
L’Unità d’Italia 

 

150 anni 
dell’ Unità 
d’Italia : 
dopo l’ arri-
vo di Beni-
gni a San-
remo, tutte 
le scuole 

italiane tratteranno maggiormente l’ 
argomento. Roberto Benigni, ha incan-
tato l’ Italia con il suo fantastico cavallo 
bianco e con le sue intelligenti riflessio-
ni riguardo l’ Unità d’ Italia. 

Questo avvenimento ha suscitato 
l’interesse da parte di molti italiani e fra 
questi anche gli insegnanti. 

Tutti gli insegnanti infatti hanno deciso 
che quest’anno, sull’ Unità d’Italia si 
discuterà di più degli altri anni. Le scuo-
le hanno preso questa decisione perché 
è importante far conoscere ai ragazzi la 
storia del proprio paese, in questo caso 
l’ Italia, prima e dopo la sanguinosa 
“Seconda Guerra Mondiale”. 

Quest’ anno, la Scuola Primaria Paolo 
Vetri, nei giorni 14, 15 e 16 Marzo, ha 
preso delle valide iniziative, riguardo le 
celebrazioni del 150° Anniversario dell’ 
Unità d’Italia con l’ obiettivo di valorizza-
re e diffondere la cultura 
dell’appartenenza alla nostra nazione e, 
nel frattempo , celebrare i simboli e i 
valori dell’ italianità. 

Il prof. Giovanni Bellina mostrerà alle 
classi quinte delle foto d’ epoca riguar-
danti “Scene di vita del territorio ibleo” 
durante le vicende dell’Unità d’Italia. 

Tutte le classi quinte si incontreranno 
con Mimì Arezzo autore del libro “Il pro-
cesso”.  Le classi quarte, insieme alle 
quinte, organizzeranno danze e coreo-
grafie sull’Unità d’Italia. Le classi terze, 
esibiranno una melodia strumentale, 
mentre il Coro d’Istituto “ Armonia”, si 
esibirà in canti risorgimentali 

Le classi prime e seconde , con l‘aiuto 
delle sezioni della scuola dell’ infanzia, 
mostreranno dei disegni sul tricolore e 
sui vestiti dell’ epoca. 

Guglielmino Gaia. Classe V D 
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Tanti auguri allo stivale 

per il suo centocinquantennale. 

Tanti auguri alla gente 

che da sempre vi è presente. 

Tante grazie ai nostri eroi 

che han lottato per tutti noi. 

Tante generazioni  

 

 

la patria unita han sognato… 

e con sudore e sangue 

questo sogno han realizzato. 

In coro vien dai nostri cuori: 

VIVA  L’ ITALIA ! –                 
 

Erica Occhipinti  
e compagni  5° A  
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INCHIESTA 

Ultimamente, radio, giornali,TV, 

Internet, insomma ogni mezzo di 

comunicazione parla del 150° 

“Compleanno” dell’Italia. Anche 

a scuola abbiamo affrontato 

l’argomento ma poiché per noi è 

piuttosto difficile comprendere 

chiaramente i fatti storici che 

hanno portato all’Unità d’Italia, 

dopo esserci documentati in 

qualche modo,abbiamo iniziato a 

esprimere le nostre opinioni sulla 

bandiera, essendo l’unico oggetto 

tangibile che ci porta indietro in 

un tempo vissuto e sofferto dai 

nostri bisnonni.                                                                       

Ecco che cosa ne pensa Serena 

Cutrone:- Il Tricolore è la nostra 

bandiera perché rappresenta 
l’Italia. Prima del 1861, ovvero 
prima dell’unificazione, ai suoi 
colori si attribuivano dei signifi-
cati diversi da regione a regione, 
come ad esempio questi: il verde 
per la speranza di unificare 
l’Italia; il bianco per indicare la 
purezza degli ideali italiani e il 
rosso il colore del sangue versa-
ta dai soldati in guerra.                                                                            
La nostra bandiera viene esposta 

nei palazzi comunali, nelle scuole, 

in determinate occasioni, negli 

stadi, alle Olimpiadi dove si di-

stingue per la vivacità dei suoi 

colori. 

Ma oggi che significato 

possiamo attribuire ai 

colori della nostra ban-

diera? 

Serena, d’accordo con Marco 

La cognata dice ancora:- Per 

noi bambini la bandiera è an-

cora attuale, i suoi colori rap-

presentano ciò in cui credia-

mo: il bianco è la nostra innocenza e la sincerità con cui ci espri-

miamo; il rosso è l’amore e l’affetto che siamo capaci di donare; il 

verde è la speranza di camminare sempre nella giusta via.                                                                            

-Navigando su Internet- continua Francesco Coletti - ho appreso 

che tante persone sono morte per unificare l’Italia e offrirci con-

dizioni di vita migliori e noi oggi ci permettiamo di inquinare le no-

stre città, di incendiare le scuole che sono “laboratori” e 

“palestre” di vita e di civiltà. Secondo me uno dei motivi per cui 

tutto questo succede è perché noi la guerra non l’abbiamo vissuta, 

perciò le diamo poca importanza e la bandiera la vediamo solo nei 

mondiali di calcio. Inoltre ci accade che quando usciamo dall’Italia 

e vediamo la nostra bandiera ci viene la nostalgia di casa ed è in 

quel momento che ci sentiamo più legati ad essa.                                                                                         

-Per me il Tricolore italiano è il nostro simbolo, il nostro orgoglio e 

lo dobbiamo rispettare facendoci onore a scuola con l’impegno nello 

studio, dato che ancora siamo piccoli studenti ma saremo i cittadini 

di domani- conclude Domenico Gulino. 

A proposito di Unità d’Italia e di Tricolore: 

UNA  CONVERSAZIONE  NELLA  CLASSE V^B 

Pareri comuni e individuali 

    

UNA STORIA VERAUNA STORIA VERAUNA STORIA VERAUNA STORIA VERA    

    

Un giorno il Tricolore 

ha scatenato un gran dolore 

perché due ragazzini 

avevan messo vicini 

il verde,il bianco e il rosso, 

che botto! Sembrava il mare mosso. 

Ma quei tre colori 

rappresentavan grandi valori. 

 

Davanti alla bandiera tricolore 

sentiam tutto il dolore 

dei soldati 

che si son sacrificati 

per salvare l’Italia dov’eran nati. 

 

Verde come la speranza di vincere, 

bianco come le nostre montagne 

oltre le campagne: 

rosso come il sangue 

che i nostri eroi han versato 

e tutti noi han salvato. 

 

La nostra bandiera tricolore 

fa venire a tutti un gran batticuore. 

Ci ha fatto riflettere e pensare. 

Ci fa anche amare 

e certe volte disperare. 

Ma la nostra bandiera 

ha una storia vera! 

 

 Alessandro Trombatore, V  B 
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UNITA’ D’ITALIA 

IL  NOSTRO  TRICOLORE                                                         
NON  HA  ETA’ 

Tricolore, tricolore, 

per caso hai un malore? 

Certo che no! 

Hai solo qualche ruga sulla fronte, 

forse ti fa male un po’ la schiena! 

Eppure negli stadi, nei palazzi comunali, 

nelle feste patronali… 

sventoli ancora con tanto vigore 

e dai emozione ad ogni cuore! 

Fra poco sarà il compleanno 

dell’Italia tua unita, 

sta’ tranquilla 

porti benissimo i tuoi 

centocinqunt’anni e più. 
                       

Riccardo Cutello, V^B 

LA PIU’ BELLA BANDIERA 

O cara Italia 

che per simbolo 

hai la più bella bandiera, 

fa’ che i suoi colori 

conservino sempre uguali 

significati e valori: 

speranza, purezza e amore 

sia nel bene che nel male! 
  

Maurizio Caruso, V^B 

LA PIZZA TRICOLORE ITALIANA 

ROSSO come il pomodoro 

BIANCO come la mozzarella 

VERDE come le foglie di basilico 

Uniti tutti e tre 

Formano la pizza tricolore italiana. 
   

 Fabio Tidona, V^B 

LA LEGGENDA DEL 

TRICOLORE 

C’era una volta una vecchina  povera e sola che si 

guadagnava da vivere cucendo vestiti alle ricche 

signore. Un giorno andò da lei una bellissima ra-

gazza che indossava un elegante tailleur grigio 

perla, portava scarpe con tacchi a spillo ed era 

tutta truccata e ingioiellata.                                         

Poiché doveva andare ad una festa chiese 

all’anziana sartina di cucirle un vestito particola-

re, per stupire e lasciare a bocca aperta le sue 

amiche. Perciò lo volle lungo e di tre colori, ver-

de, bianco e rosso. La sarta si impegnò al massi-

mo e il risultato fu eccellente e quando la ricca 

signora andò a ritirarlo, rimase talmente soddi-

sfatta che voleva darle il doppio della cifra pat-

tuita. Ma la vecchina, che era molto modesta, 

prese solo quello che le spettava. Un pomeriggio, 

osservando i ritagli che le erano rimasti, iniziò a 

pensare: aveva un figlio in guerra e il rosso le 

ricordava il sangue versato dai soldati feriti; il 

verde la spinse a pensare ai boschi e ai pascoli 

della sua terra e a 

sperare che la 

guerra cessasse al 

più presto. Infine 

il bianco, cosa po-

teva significare il 

bianco? Ma la pa-

ce naturalmente, 

perché dopo la 

guerra sarebbe venuta la pace e suo figlio sareb-

be tornato a casa. Allora tutta contenta unì i tre 

colori realizzando un bellissimo rettangolo, lo 

attaccò a un bastone e lo espose sul tetto della 

sua casa per dare a tutti un segno di speranza. E 

avvenne che chi passava da lì, per ringraziarla, le 

lasciava tanti regali, anche offerte in denaro. La 

sartina divenne ricca e famosa: quel rettangolo 

di tre colori piacque al sindaco della sua città 

che la adottò come stendardo. Poi lo vollero an-

che le città vicine e, pian piano,quel drappo trico-

lore divenne la Bandiera italiana. 

                                                                                                                                            Anxhela Saliaj, V  B 
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UNITA’ D’ITALIA 

C’erano una volta tre pecorel-
le: una aveva la lana verde, 
una l’aveva bianca e una rossa. 

Erano nate in un ovile tra pe-
core tutte bianche, perciò 
venivano discriminate e deri-
se. L’ovile era ai piedi di una 
montagna e le tre sorelline 
“diverse” sognavano di scalar-
la per dimostrare che 
anch’esse erano importanti e 
avevano delle buone capacità. 

Una mattina, perciò, uscirono 
di nascosto dall’ovile appro-
fittando di un momento in cui 

il cancello era rimasto aperto. 
Volevano arrivare sulla cima 
ma siccome si ostacolavano a 
vicenda perché ognuna voleva 
arrivare per prima, l’impresa 
sembrava irrealizzabile e non 
arrivavano mai. Dopo diversi 
litigi capirono che se volevano 
raggiungere la cima dovevano 
aiutarsi a vicenda. E così spin-
gendosi e incoraggiandosi 
l’una con l’altra conquistarono 
la vetta. Al pastore che, dopo 
varie ricerche le vide dalla 
valle, piacque quella curiosa 
macchia verde, bianca e rossa 

e, quando venne la stagione 
della tosatura con la loro lana 
fece tessere un drappo trico-
lore. Poi, per ricordare 
l’impresa delle sue eroiche 
pecorelle, andò lui stesso a 
piazzarlo in cima alla monta-
gna dove ancora oggi continua 
a sventolare e i suoi colori, 
uniti più che mai perché nati 
da buoni sentimenti di colla-
borazione e unione, sono an-
cora vivaci e splendenti nono-
stante siano trascorsi più di 
centocinquant’anni!                         

Angelo Bocchieri, V B 

IL TRICOLORE 
Il Tricolore ci fa pensare alla nostra 

Patria da amare e rispettare.                           
Alla bella Italia da festeggiare, oggi, 

domani e sempre. 

Alla nostra Italia che deve sempre 
restare unita, e conservi la sua                   

coscienza pulita. 

All’Italia che non usi mai la violen-
za,ma la sua grande intelligenza. 

Il Tricolore ci fa pensare alle sue                 
ricchezze e alle sue bellezze:monti, 
fiumi, laghi, mari.  A noi tanto cari! 

Autori: gli alunni della classe  3a B 

L’ UNITA’ D’ ITALIA 

Goffredo Mameli nacque nel 1827 a Genova. Lui scrisse un poema intitolato “ CANTO DE-
GLI ITALIANI”. Dal 1848 partecipò come combattente a molte battaglie per l’indipendenza 
dell’Italia,al fianco di Garibaldi. Per questo venne chiamato poeta-soldato .Il musicista che 
scrisse la musica fu  Michele Novaro. Mameli morì giovane,a 22 anni,d’infezione alla gamba 
sinistra che venne amputata,ma l’infezione colpi tutto il corpo. Michele Novaro morì povero e 
con tanti debiti perché non volle nessun soldo per la musica che aveva scritto. Ci sono state 
molte generazioni prima di noi che hanno combattuto per avere l’Italia “unita, repubblicana e 
indipendente”. Se “i mille” non avessero sconfitto i”Borboni” la Sicilia sarebbe ancora, sotto il 
loro dominio.  

Federica Distefano  classe  4^ C                 

                       
 LA LEGGENDA DELLE TRE PECORELLE  

CHE HANNO DATO I COLORI ALLA NOSTRA 

BANDIERA 
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UNITA’ D’ITALIA 

Giorno 16 
marzo 2011, 
nella palestra del-
la scuola Paolo 
Vetri di Ragusa si 
sono svolti festeg-
giamenti in occa-
sione dei 150 anni 
dell’ Unità d’ Ita-
lia. Sono iniziati 
con un brano mu-

sicale suonato con la diamonica da alcuni bambini 
delle classi terze. Poi il coro, formato da alunni, geni-
tori e maestre, ha cantato alcuni brani  come: “ Và 
Pensiero”, l’“ Inno di Mameli” e “ Camicia Rossa”. 
Dopo è arrivato il Sindaco Nello Dipasquale accom-
pagnato dall’ Assessore alla cultura Ciccio Barone 
che sono stati accolti da un grande applauso. Hanno 
fatto  un discorso, per tutti gli alunni presenti sottoli-
neando che il 150° anniversario dell’ Unità d’Italia è 
un evento molto importante perché ricorda l’ unione 
dell’ Italia che prima del 1861 era ancora divisa in più 
territori separati. In seguito, il coro ha cantato altri 
brani alla presenza sempre del Sindaco e dell’ asses-
sore Ciccio Barone che alla fine, hanno invitato tutti 
al palazzo comunale, perché la stessa sera stessa si 
sarebbe tenuta una festa per completare quella 
giornata memorabile. Dal momento che la palestra 
non era abbastanza ampia, a turni, tutte le classi 
dell’ Istituto hanno ascoltato il Sindaco,  l’ assessore e 
i brani del coro. Da alcune interviste agli alunni è 
risultato che la festa è stata di loro gradimento, poi-
ché tutti hanno risposto dicendo di essersi divertiti e 
hanno anche affermato che i festeggiamenti per i 
150 anni dell’ Unità d’ Italia sono stati molto “sentiti” 
nella loro scuola.              Giulio Dinatale  5^ E 

Il 17 Marzo 2011 si festeggia il 150° Anniversa-
rio dell’Unità d’Italia. Questa festa è voluta da 
tutti per ricordare il sacrificio di tanti eroi che 
hanno combattuto e sono morti per il nostro pae-
se. A Torino è stato riaperto Palazzo Carignano 
dove si è riunito nel 1861 il Parlamento del Re-
gno d’Italia. Numerose sono state le iniziative 
per celebrare questo evento e anche nella nostra 
scuola si è voluto dare un contributo per ricordare 
questo momento storico importantissimo. E’ stata 
allestita un’interessante mostra fotografica con 
foto d’epoca del nostro territorio; tutti abbiamo 
partecipato per la buona riuscita di questa inizia-
tiva: con il coro abbiamo eseguito “Tre colori”, 
“Addio, mia bella addio”, il Nabucco”, “l’Inno 
d’Italia, “Camicia rossa”, con quest’ultima canzo-
ne sei bambine danzando hanno ricostruito la 
sagoma dell’Italia dominata dagli Austriaci e dai 
Borboni e poi l’Italia unita colorata di verde, 
bianco e rosso. Gli alunni delle classi terze hanno 
eseguito con la diamonica “Alla tirolese” e gruppi 
di ragazzi delle classi quarte e quinte hanno reci-
tato delle poesie dedicate alla nostra Italia. Sono 
intervenuti alla manifestazione molte autorità ( il 
Provveditore, il Presidente della Provincia,, il 
Sindaco, l’Assessore alla Cultura )che con la loro 
presenza e i loro discorsi hanno reso significativo 
per noi ragazzi un evento lontano costruito col 
sangue di migliaia di soldati sconosciuti e ci han-
no fatto apprezzare di vivere in un Paese tran-
quillo e sicuro rispetto ad altri più vicini a noi, 
come la Libia. 

Cristina Gen-
nuso, Liliana 
Lorusso, 
Francesco 
Nicastro, Giu-
seppe Mallo, 
Eulalia Guc-
cione, Alice 
Cordileo-
ne,Federica 
Corallo 3^ D 

Il Sindaco accolto da un grande              
applauso.                                                                    

FESTA A SCUOLA                                                                     
Nella scuola P. Vetri di Ragusa                           
si sono  festeggiati i 150 anni                        

dell’ Unità d’ Italia con la partecipazio-
ne del coro dell’istituto. 
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PERCORSI DI LETTURA 

Descrizione                                     

45 filastrocche e tante pillo-

le di storia per conoscere 

vicende e personaggi (tra i 

quali Cavour, D’Azeglio, De 

Amicis, don Bosco, Mazzini, Pellico, Verdi, Vitto-

rio Emanuele II) di un momento fondamentale per 

l’Italia. Un modo divertente per incuriosire i bam-

bini e invitare gli adulti – genitori e insegnanti              

Età: da 5  anni  

C’era una volta…                                     

il Risorgimento 

Autore: Agata Barbagallo                              
Editore: Effatà 

Sul settimanale Disney per la prima volta il Ri-
sorgimento per un progetto editoriale che si 
svolge in 12 settimane , a partire dal 23 feb-
braio per terminare a Torino con il Salone del 
Libro dal 12 al 16 maggio 2011. Tra educazione e 
divertimento i celebri protagonisti Disney, raccon-
teranno il Risorgimento Italiano . La forza di To-
polino, infatti, è quella di raccontare in modo sem-
plice fatti molto complessi grazie alla grande ca-
pacità comunicativa dei suoi personaggi. 
Sarà inoltre indetto un concorso aperto alle scuole 
e a tutti i ragazzi tra i 6 e i 14 anni che vorranno 
parteciparvi. Intitolato "150˚ Unità d’Italia in 150 
parole": basterà raccontare in sole 150 parole che 
cosa significa l'Unità d'Italia oggi. I vincitori del 
concorso saranno premiati nel corso del Salone 
del Libro di Torino. 

Unità d'Italia, 

Topolino festeggia i 150 anni con 

due nuovissime mini-saghe 

QUEL DIAVOLO DI UN             

BRIGANTE 

Storie del sud prima e dopo 
l’Unità d’Italia 

 Autore: Michele Cristallo 

Ed. M. Adda 

La storia e le singole storie del brigantaggio meri-
dionale, ripercorso attraverso protagonisti come il 
brigante Cirillo di Altamura, Carmine Crocco o le 
coraggiose ed inquietanti brigantesse.                         
Supporto didattico 

Il volume si articola in due parti principali. La 
prima, suddivisa in sei capitoli , è preceduta da 
una breve introduzione all’argomento e conclusa 
da una serie di schede didattiche che fungono da 
guida per l’analisi dei singoli capitoli. Da una pic-
cola antologia di documenti è costituita la secon-
da parte del volume, che si chiude con un 
“Glossario storico” in cui si raccolgono                                    
le voci  ricorrenti nel testo.                                                               
Età: da 10  anni  

Quando è nata L’Italia? Cos’erano le So-
cietà Segrete? Chi erano Cavour e Mazzi-
ni? Vittorio Emanuele II e Garibaldi? A tut-
te queste e a molte altre domande rispon-
de Nonna Luciana, raccontando alla nipo-
tina la storia dell’Unità d’Italia. In questo 
libro non si parla di fate e di maghi ma di 
principi e re, di guerre e battaglie.                       
Racconti, filastrocche e giochi 
renderanno l’apprendimento 
di questo fondamentale peri-
odo storico più semplice ed 
accattivante.                                      

Età: da 8 anni  

NONNA LUCIANA E L’UNITA’ 
D’ITALIA SPIEGATA AI BAMBINI  

 

di Silvia Delzoppo                         Ed. M. Adda 



Anno XIII  n. 2 Pagina 7 

LE NOSTRE RECENSIONI 

TRAMA                                          a cura di  Roberta Costa 3^ C 

Il  libro CUORE narra di tanti episodi scolastici i cui personaggi principali sono: Enrico, Garrone, Stardi, Co-

retti,, Franti e il maestro Perboni. Racconta anche di storie personali di alcuni personaggi. I racconti che mi 

hanno colpito sono: “ Il piccolo scrivano fiorentino”, “ La piccola vedetta lombarda”, “ Il piccolo patriota pado-

vano” e “ Naufragio”. Fra tutte queste bellissime storie, quella che mi è piaciuta di più è “ Dagli Appennini 

alle Ande”. Parla di Marco, un bambino che va alla ricerca di sua madre. L’amore di Marco nei confronti di 

sua madre è stato così forte da non farlo arrendere mai fino al ritrovamento della madre. Anche il maestro 

Perboni mi è piaciuto perché era paziente e quando serviva era severo; il bambino Garrone nonostante fosse 

alto e robusto era buono, generoso, leale.   Il libro CUORE mi ha insegnato ad essere gentile , leale, ad aiu-

tare chi ha bisogno e a non arrendersi mai quando nella vita incontriamo delle difficoltà.                               

Titolo:  LA BIBLIOTECA DEI 
PAPA’ 

Autore: Dennis Whelehan 

Casa Editrice: Bompiani  

Genere: Romanzo umoristico 

TRAMA                                                    

Questo libro racconta in vari 

episodi la storia di Joseph e del 

suo papà. Quando la mamma 

va in ospedale per un piccolo 

intervento,  Joseph rimane a 

casa con il suo papà. Un papà 

distratto, che dimentica di fare 

la spesa, un papà musone e poco interessante, insomma un 

papà normale! Un papà che invece lui vorrebbe come quelli 

che scopre addentrandosi tra gli scaffali della biblioteca: Tut-

tofare, Sportivo, Generoso, Organizzato, un papà che sa tut-

to… La biblioteca era piena di papà, ma lo scaffale dei papà 

Normali, come il suo, era vuota!                                                                                                      
MI E’ PIACIUTO  perché mi ha fatto riflettere su una cosa 
molto importante: i papà non si possono cambiare perché il 
rapporto che lega un padre e un figlio è molto forte e bello ed 
ognuno può avere solo il suo papà! CONSIGLIO  il libro ai miei 
amici così anche loro potranno riderci su. MI HA INSEGNATO   
che nonostante i tanti difetti di un papà, il rapporto tra padre 
e figlio, anche se a volte può essere difficile, si basa 
sull’amore.                         Federica Corallo 3^ D 

Titolo: L’ENIGMA DELLA TORRE 

Autore: Anna Lavatelli     -     Casa Editrice: Piemme   
TRAMA                                                                                                                    

Due ragazzi in gita in montagna scoprono che  un'antica torre 
diroccata nasconde molti misteri. I due amici decidono di 
indagare... Ma si renderanno conto di essere coinvolti in un 
mistero molto più grande di loro! MI E’ PIACIUTO  per la su-
spence che  tiene il lettore col fiato sospeso fino all’ultimo .                                
Nunzio Licalzi 3^ D 

Titolo:  CUORE 

Autore : Edmondo De Amicis  -  Editrice : Aristea - Genere : Romanzo  per ragazzi 

Titolo: SPIDERWICK-LE CRONACHE 

Autore: T. Diterlizzi e H. Block                               

Editrice: Mondadori   Genere: fantasy  

                                  TRAMA                                                                            
E’ la storia di 3 fratelli che debbono trasfe-
rirsi nella vecchia villa Spiderwick del loro 
pro-prozio. Appena entrati nella villa si ac-
corgono che succedono cose molto strane. 
Uno dei fratellini trova il “Libro dei segreti” 
e leggendolo scopre che quel posto è abita-
to da personaggi fantastici. Spuntano i Go-
blin che sono creature cattive che vogliono 
rubare il libro per distruggere il mondo e 
conquistare il potere. Per fortuna i 3 fratelli-
ni vengono aiutati da Giangoccietto, un 
piccolo essere buffo e goloso di miele. Dopo 
tantissime disavventure i 3 fratelli riescono 
a far tornare dall’aldilà il loro pro-prozio che 
era uno scienziato e così sconfiggono il ter-
ribile Mulgarath, capo dei Goblin                                                           
MI E’ PIACIUTO  perché  è avvincente e nella 
lotta tra il bene e il male vince sempre il primo.  
CONSIGLIO questo libro a chi ama il genere 
fantastico-avventuroso.          

Andrea Burzichelli 3^ D 



Pagina 8 Lo Scrigno d’Argento 

FILO DIRETTOFILO DIRETTOFILO DIRETTOFILO DIRETTO    
Messaggi, pensieri, notizie & curiosità dalla scuola media Vann’Antò 

CONTINUITA’ 

Grazie all’unità siamo diventati un paese moderno.                       
“Se fossimo rimasti come nel 1860, divisi in otto Stati, senza libertà e sotto il dominio 
straniero, saremmo stati spazzati via dalla storia, non saremmo mai diventati un 
grande paese europeo. “                                                                                                             
Giorgio Napolitano , Presidente delle Repubblica italiana, mercoledì 16 marzo, 
“Notte del  tricolore”                                                                                                           
Quando si festeggia l' Unità d' Italia non si festeggia solo l' unione politica, ma 
anche l' unione del popolo  italiano e della sua gente; proprio per questo l' unio-
ne viene rappresentata ogni giorno trasmettendo amore e  affetto ad amici e 
parenti. Dal 17 marzo 1861, a ora, 17 marzo 2011 sono passati 150 anni e in 
questo giorno si festeggia il “compleanno” dell' Italia, unita da nord a sud.                    
Alunni della prima G 

L’Unità d’Italia         Mariacristina Gurrieri 1C Vann’Antò 

L ’Italia si unificò solo nel 1861 nell’epoca del Risorgimento, 

soprattutto perché i suoi confini naturali, ovvero le Alpi e il 

mar Mediterraneo, non rappresentavano veri e propri ostacoli 

per le conquiste e una seguente modifica dei possedimenti. 
La cultura italiana è frutto di varie lingue e usanze che si sono 
sviluppate nel corso dei secoli grazie all’influenza dei vari popo-

li. Alcuni di questi come Greci, Normanni e Arabi sono arrivati 
via mare, per stabilire scambi commerciali o per fondare delle 
colonie. Altri, come Etruschi e Romani nacquero proprio in Italia, 

e infine altri ancora hanno condizionato e conquistato il nostro stato via terra, come i 
Celti, i Longobardi, i Franchi e gli Austriaci. E appunto tutte queste civiltà hanno accom-
pagnato e cambiato il nostro popolo nella storia, dandoci l’opportunità di godere, oggi, 

della nostra nazione, un paese ricco e vario di tradizioni, lingue, modi di pensare, dire e 
comportarsi in società. E quest’anno festeggiamo i 150 anni di questa nostra Italia, che, 

come una persona, ha fatto errori, ha trovato soluzioni, ed è arrivata fino ad oggi, man-
tenendo le sue radici ma anche adeguandosi alla società attuale. 

L’ITALIA E LA SUA COSTITUZIONE             Mariacristina Gurrieri (prima C) 

L ’Italia è un paese libero, un paese indipen-dente, democratico, che ha vissuto e sta vi-
vendo momenti crisi,che mettono a dura prova 

ogni giorno gli italiani. Ma 
nonostante questo, possiamo 
ben vedere che l’Italia vive 
serena, se messa a confronto 
con altri popoli,che si trova-
no in situazioni difficoltose, 
una ragione perché noi stia-
mo bene,è perché godiamo 
di una costituzione che tutela 
i nostri diritti di persone, 
indipendentemente dalla si-

tuazione economica, sociale e dalle nostre scelte 
di vita. 

E quindi siamo fortunati che la costituzione sia 
alla base del nostro paese, che grazie ad essa si 
basa su sani principi. 

E la costituzione è una parte d’Italia che deve 
vivere ogni giorno, perché è una parte fonda-
mentale, che distingue il nostro paese dagli altri, 
e conferma che l’Italia è una nazione che dà im-
portanza al cittadino come uomo, cioè creatura 
che merita giustizia e aiuto in caso di difficoltà. 
E questo ci permette di vivere ogni giorno con la 
certezza di essere fieri di essere italiani. 
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CONTINUITA’ 

17 marzo festa dell’Unità d’Italia    Riflessioni di Alessia Pluchino (prima C) 

Grazie alla spedizione dei Mille e all'impresa militare di Garibal-
di si realizza  la storica Unità d'Italia. Al processo di unificazione 
nazionale,oltre al coraggio e l'intraprendenza del generale Gari-
baldi,contribuirono le idee di Mazzini e Cavour. 
Con l'Unità d'Italia si portarono a compimento gli ideali del Ri-
sorgimento. Anche oggi si celebra il centocinquantesimo anni-
versario dell'Unità, anche se non mancano discussioni e polemi-
che. Infatti molti politici erano contrari a festeggiare questo e-
vento, ma alla fine si è deciso che il 17 marzo sarebbe stato un 
giorno di festa per tutta l'Italia, infatti tutte le scuole, le imprese, 
gli uffici rimarranno chiusi. 
Io sono contenta di questa decisione per-
chè questo giorno ricorda un evento sto-

rico molto importante, che ha reso unita la nostra patria. 

La poesia patriottica                                                                             

La poesia di carattere patriottico è caratterizzata da componimenti poetici che 

inneggiano ai valori della libertà, indipendenza, unità della patria, il vivo senso 

della dignità della propria nazione. La  poesia  patriottica risorgimentale annovera numerosi poeti che 
si dedicarono con impegno civile a promuovere i valori del risorgimento con la loro arte poetica. Ricor-

diamo i più significativi.                                                                                                                                  

Luigi Mercantini (Ripatransone, Ascoli Piceno 1821 – Palermo 1872), attivamente impegnato nei moti 

risorgimentali. Di lui ricordiamo la celebre Spigolatrice di Sapri e la Canzone Italiana conosciuta anche 
come Inno di Garibaldi                                                                                                                                  

Goffredo Mameli (Genova 1827 – Roma 1849) mazziniano, combattè alle cinque giornate di Milano e 

nel '49 con Garibaldi alla difesa di Roma. La raccolta delle sue poesie, pubblicata postuma nel 1850 

contiene i suoi componimenti patriottici come Fratelli d'Italia (1847) divenuto nel 1946 il nostro inno 

nazionale.                                                                                                                                                                   

Ugo Foscolo (Zante 1778 – Turnham Green, Londra 1827) scrittore aperto alle nuove idee libertarie e 

repubblicane . Nel carme Dei sepolcri egli intende eternare i valori umani civili di fronte alla devasta-

zione del tempo.                                                                                                                                                 

Alessandro Manzoni (Milano 1785-1873) scrittore considerato il principale rappresentante del roman-
ticismo letterario movimento in cui è forte la sensibilità per i concetti di popolo e nazione. E' l'autore 

dell'ode Marzo 1821 composta nell'attesa di un intervento dell'esercito Sabaudo durante i moti del 

1821. 

Anche gli alunni della prima C si sono cimentati in componimenti poetici patriottici 

Oh Italia, Italia mia, 

Ti  dedicherei una poesia, 

una poesia sulla Tua storia 

e a chi Tu hai dato gloria. 

Il Tuo Risorgimento 

non fu un bel momento, 

pianto e di sangue spargimento 

che le lotte interne han provocato. 

Il Tuo Regno con Casa Savoia 

ha continuato la Tua storia. 

Per finire con la Repubblica 

scelta per votazione pubblica. 

Angela Marchese 

L’Italia sempre unita deve stare 

perché nella storia sempre avanti 

deve andare, 

per il suo popolo 

per la sua gente 

per essere sempre più potente. 

Il Nord e il Sud sono uguali 

e in equilibrio devono stare. 

Nord e Sud però sempre in conflitto, 

perché il Nord è molto più ricco, 

e sarà così un’Italia impoverita 

ma noi la vogliamo tutta unita. 

Veronica Distefano e Giulia Camilleri 
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CONTINUITA’ 

Sc. Infanzia “P. Vetri” 

3^ Sezione 

Nella nostra famiglia siamo tutti uniti perché 

ci vogliamo bene.                            Carla                                                                                                                                      
Io mi allontano dai bambini che fanno i monelli.                   

Benedetta    

Io mi allontano dai pericoli. Quando sarò 

grande mi allontanerò dalla mia famiglia ma 

non mi piace.                            Nicolò 

Francesco 

Separare vuol dire allontanare. Unire vuol dire 

stare vicini, stare insieme. E’ bello essere uniti, 

ma ci dobbiamo allontanare dalla nostra famiglia 

quando siamo grandi perché dobbiamo crescere. 

 

Uniti nel donare agli altri con affetto e con spirito comunitario per promuove-
re il senso della Solidarietà, che è rispetto e amore per chi è più sfortunato di 
noi. Anche quest’anno in occasione del Natale è stata organizzata, in collabo-
razione con i genitori,    la fiera del dolce e del salato ed il mercatino               
solidale. 

 Il ricavato, ammontante a 2.063,36 Euro2.063,36 Euro2.063,36 Euro2.063,36 Euro, è stato devoluto per le 2 ado-
zioni in Madagascar e per : Suor Lucia in Perù, la Fondazione S.G. Battista, il 
Monastero S. Teresa, protezione bambini del Congo, l’Ospedale Gaslini, il Ca-
stello dei Sorrisi onlus, il progetto ARCA, gli alunni in difficoltà della nostra 
scuola e l’ANFFAS.                                                                                                                                         
In particolare le classi I A/B II A/B/D hanno aderito al progetto Telethon inviando il loro contri-
buto con offerte libere. Altre iniziative di solidarietà sono state rivolte all’acquisto panettoni 
AIL (I A/B) – Risveglio Ibleo (V A/B) con il Panino Solidale e all’Associazione Piccolo Principe 
con l’acquisto di pomodorini biologici a sostegno delle attività di riabilitazione per i bambini 
“speciali” del Piccolo Principe. 

I valori della condivisione e della fratellanza sono stati, ancora una volta, 

toccati con mano da tutti coloro che ne hanno potuto beneficiare. 

Grazie a tutti . . 



Sc. Infanzia “ L’Aquilone ” 

 Sezione A e B Immagini e paroleImmagini e paroleImmagini e paroleImmagini e parole    
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Tutti i bambini del mondo si 

vogliono bene 

Angela D. 

E’ bello giocare insieme. 

Chiara L. 

Mamma e papà si vogliono 

tanto bene. Miriam D. 

Mamma e papà si vogliono 

tanto bene e siamo tutti               

felici. Martina V. 

Do un soldino al poverello 

perché voglio aiutarlo.                

Antonio N. 

E’ bello aiutare chi è più 

sfortunato di noi.                           

Doralice P. 



 

PROGETTI 
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Alcuni alunni delle classi di quarta e di 
quinta della scuola Primaria Paolo Vetri 
hanno partecipato al corso di giornali-
smo trattato da un’esperta . Questo 
corso è iniziato giorno  giovedì 24 Feb-
braio, e continuerà per trenta ore. In-
comincia alle ore quindici e trenta e 
finisce alle diciotto, ma alcuni alunni 
escono qualche minuto prima per poter 
partecipare ad  altri corsi. Essi impare-
ranno quali sono le regole più importan-
ti per scrivere un articolo di giornale. 
Gli articoli più belli e lunghi saranno 
pubblicati nel Giornale di Sicilia, men-
tre altri nel giornalino della scuola, che 
esce ogni mese e racchiude tutti gli ar-
ticoli più importanti che hanno scritto 
gli alunni dell’istituto. Il giornalino si 
chiama “LO SCRIGNO D’ARGENTO”.. 
Gli alunni per srivere un fatto di crona-
ca  usano le regole delle cinque W+H . 
Queste regole sono state create dagli 
inglesi per facilitare la scrittura di un 
giornale . Con questo metodo i bambini 
impareranno a scrivere un fatto di cro-
naca con un trucchetto molto semplice 
ed efficace . Impareranno inoltre a fare 
delle interviste ad alcuni alunni che so-
no impegnati  a scuola in altri progetti 
molto importanti.Sapranno riconoscere 
le fonti d’informazioni più importanti e 
sapranno pure studiare un quotidiano.                    
Sofia Russo 5^ D 

La titolazione 
È bene tenere presente alcune regole base: 
Garantire nel titolo una informazione imme-

diata, semplice 
Esempi di titolo 

Paolo Rossi diventa papà 
Fiocco azzurro in casa Rossi 
Nuovo nato in casa Rossi, Mario 
La titolazione per essere completa ha biso-
gno di altri due elementi fondamentali :                
occhiello e sommario. 
Cos’è l’occhiello? 
L’occhiello è la frase che precede il titolo e 
serve ad introdurre l’argomento. 

Esempio di occhiello 
Roma: pesa quattro chilogrammi e somiglia 

alla mamma 
Cos’è il sommario? 

Il sommario si trova sotto il titolo e serve a 
dare più informazioni al lettore 

Esempio di sommario 
Il bambino è nato ieri al Policlinico, grande 

sorpresa per i genitori 
 

Gaia Guglielmino V D 

Occhiello 

Titolo 

Sommario 

Il titolo ha un carattere più grande, 
l’occhiello più piccolo ma sempre 
più grande rispetto all’articolo. An-
che il sommario ha un carattere più 
piccolo del titolo, ma si avvicina 
molto a quello dell’occhiello 

    Un nuovo corso…              
quello di giornalismo 

Il corso di 
giornalismo 
è tenuto da 
Giovannella 
Galliano, 
giornalista 
del quoti-
diano                  
“Il giornale 
di Sicilia”. 

LA REDAZIONE 

Sofia Russo, Gaia Guglielmino, Andrea Di-
martino, Giovanni Battaglia, Stefano Guastel-
la ( 5^ D ), Simone Tumino, Mattia Migliorino, 
Luca Tidona, Giulio Dinatale ( 5^ E ), Cindy De 
Castello, Sara Ragusa ( 5^ C ), Gaia Campo, 
Federica Distefano, Roberta Cafiso, France-
sco Occhipinti ( 4^ C ), Patryk Stachwicz 4^ D. 



PROGETTI 
Anno XIII  n. 1 Pagina 13 

RAGUSA:  

NUOVA ATTIVITA’ PER IMPARARE                           
A RICICLARE 

Nuovo progetto alla “Paolo Vetri” 

Quest’anno, nella Scuola primaria “Paolo 
Vetri” di  Ragusa, si 
sta tenendo un pro-
getto PON, intito-
lato : 
“ Io riciclo, e tu? ”, 

diretto dall’esperto 

in materia e professore Alessandro Galfo. 

Questo maestro insegnerà ai ragazzi a riciclare 

carta, vetro, plastica, … Con dei lavori di 

gruppo, questo insegnante, farà realizzare ai 

ragazzi degli utili oggetti con materiale assolu-

tamente riciclato. Ad esempio, con un comu-

nissimo bicchiere di vetro, si può fare un sim-

patico portapenne. Oppure prendendo la fine 

di una bottiglia di plastica, aggiungendo una 

candelina, si può realizzare un portacandela, 

una bugia. I ragazzi che frequentano questo 

progetto sono diciassette, tutti frequentanti le 

classi quinte. Questi fanciulli, hanno aperta-

mente dichiarato che in questo progetto, si 

divertono molto, perché, mangiano tutti in-

sieme a scuola, ma anche perché danno spazio 

alla loro grandissima creatività e alla loro fan-

tasia, accorgendosi che fanno anche del bene 

alla natura della nostra bellissima Terra, sem-

plicemente riciclando!                                                                               

Guglielmino Gaia  V D 

Con dei lavori di 
gruppo, un insegnante 
farà realizzare ai                
ragazzi    degli utili  
oggetti 

RRRR icorda! 

E’ E’ E’ E’     

CCCC onsigliabile 

UUUU sare 

PPPP rodotti 

EEEE cologici : la Terra 

RRRR ichiede il tuo 

AAAA iuto 

RRRR  ispetta l’ambiente   

IIII      nquina di meno   

CCCC arta e cartone nello stesso bidone 

IIII  nvita gli altri a riciclare 

CCCC apisci l’importanza del riciclo 

LLLL imita l’uso di  plastica 

AAAA IUTA L’AMBIENTE! 

RRRR ami secchi 

I I I I   mmondizia 

CCCC  arta 

IIII   mballaggi di plastica 

CCCC  artone 

L L L L  attine di alluminio 

AAAA  cciaio 

RRRR idurre l’       RRRR iusa 

I I I I  inquinamento è                 IIII  mballaggi 

UUUU rgente       UUUU sati 

SSSS opravvivere              SSSS enza 

A A A A nche       AAAA ttendere oltre 

 

Noi, “ quelli del POR sui Rifiuti” 

Maurizio, Francesco, Cindy, Giulia,  

Alessia, Eljona, Enrico, Antonio,  

Jonut,Giuseppe, Simone, Martina,  

Fabio, Chiara, Marco 

Classi  5^  A  -  B  -  C 

RRRR ecupera  

I I I I  mballaggi 

UUUU sati.   

SSSS top 

AAAA llo spreco            

RRRR icicla 

IIII  mmmondizia   

UUUU sata  

SSSS alvando   

AAAA ll’ambiente la vita             
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EVENTI 

Quest’anno noi alunni delle classi 2 A e 3 C, D, E abbiamo aderito alla 
“Festa dell’Albero”, promossa da LEGAMBIENTE. Abbiamo piantato 
quattro alberelli, uno per classe, nel giardino della nostra scuola perché 
l’albero ci fornisce ossigeno, assorbe anidride carbonica e valorizza il 
paesaggio. Avremo, quindi, l’opportunità di osservare da vicino il modo in 
cui cresce la natura nel luogo dove viviamo la nostra quotidianità. Per 
piantare nel modo più giusto questi alberelli abbiamo seguito alcuni cri-
teri: 

Abbiamo scelto lo spazio più luminoso del giardino; 
Abbiamo preparato la terra e scavato una buca; 
Abbiamo interrato delicatamente l’alberello per non danneggiare le radi-
ci e le abbiamo ricoperte di terriccio; Infine, abbiamo innaffiato la zona 
circostante in modo che le radici attecchissero nel terreno.                                 

LA CLASSE 2 A  

Adesso la parola alle nostre 

sensazioni ed emozioni 

Per noi la Festa dell’Albero vuol 

dire far nascere una nuova vita. 

Sabrina Aprile, Flavia Giannone 

2 A 

Quest’esperienza è stata molto 

bella perché ho dato vita a un 

nuovo albero.                                                             

Ilenia Antonelli 2 A 

Quest’anno abbiamo arricchito il 

nostro giardino con nuovi quattro 

alberelli ma già l’anno scorso lo 

avevamo abbellito con altre pian-

te, in occasione della festa 

“Nontiscordardimè”.   

Andrea Antoci 2 A 

Questi alberelli ci aiuteranno a 

respirare meglio.                                  

Nicoletta Galanti   2 A 

Mi sono divertito tanto, anche se 

durante la semina mi sono spor-

cato e avevo le mani imbrattate 

di terra.                  

Marco Bracchitta 2 A 

L’importanza dell’albero è im-

mensa, ci dà  frutti, ossigeno, 

assorbe anidride carbonica e 

protegge la terra dalle frane. 

Mattia Lomagno, Alessandra 

Digrandi   2 A 

Eravamo contentissimi perché 

abbiamo dato vita a un nuovo es-

sere vivente.                                       

Giovanni Bellina, Daniele Nica-

stro  2 A 

Siamo felici perché tutti insieme 

abbiamo regalato colore e vita al 

nostro giardino.                                     

Mario Rosso, Lorenzo Schem-

bari  2  A 

Quando ho visto che l’albero del-

la nostra classe era stato inter-

rato mi sono sentita così emozio-

nata che mi è venuta la pelle 

d’oca.                                               

Gisella Battaglia  2 A 

Non vedo l’ora che gli alberi di-

ventino grandi per poter racco-

gliere i frutti.    

                                                                                       

Giulia Capodici  2 A                                                                                                         

Ero già emozionata per la semina 

ma ho sentito battere forte il 

mio cuore quando sono stata in-

tervistata.                                          

Chiara Ragusa  2 A 

 

Vorremmo di nuovo fare questa 

meravigliosa esperienza, ci siamo 

divertiti tanto.  

                                               

Andrea Dipasquale, Giulio Smi-

raglia  2 A   

  

Con questo piccolo gesto abbia-

mo fatto un grande regalo alla 

nostra NATURA.  

 Marco Schembari, Claudia Tu-

mino  2 A 

Il nostro compito è appena co-

minciato; adesso dobbiamo pren-

derci cura di loro.  

    Christian Lucifora, Salvatore 

Mazza 2 A 
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SCIENZE 

Continua a pieno ritmo il progetto”Viaggio intorno al Pianeta Acqua”, pro-

mosso dalla F.I.P.S.A.S di Ragusa, rivolto alle classi terze della nostra 

Scuola, che ha trovato il pieno consenso ed entusiasmo da parte di tutti 

noi alunni, ma anche delle nostre insegnanti. Questo viaggio ci ha consenti-

to di conoscere le diverse tipologie dell’acqua e i vari ambienti ad esse le-

gate (mare, fiume..). Abbiamo conosciuto i pesci di acqua dolce e salata e i 

relativi ecosistemi. Ci siamo soffermati sull’ambiente fiume e abbiamo co-

nosciuto le specie ittiche che popolano il nostro fiume Irminio, in particolar modo la “trota macro-

stigma” e le corrette modalità di pesca che si devono effettuare per non danneggiare il nostro ecosi-

stema. Venerdì 25 Febbraio ci siamo recati al Centro di Riproduzione di Ittiofauna, presso il mulino 

“San Rocco” a Ibla, dove abbiamo potuto vedere le fasi di ripopolamento delle trote macrostigme, at-

traverso le fasi della “spremitura” e la nascita degli “avannotti”. Abbiamo visto anche le anguille che 

popolano il tratto lento del fiume e una grande conchiglia di acqua dolce.     La classe 3 E 

Il giorno preferito della nostra settimana 

scolastica è il sabato perché c’è il progetto 

“Viaggio intorno al Pianeta Acqua”. Abbia-

mo scoperto e imparato tante cose inte-

ressanti e significative, insomma abbiamo 

toccato con mano la natura. 

            Paolo Caruso Olivo, Federica 

Iacono, Alessia Tumino 3 E 

Con questo progetto abbiamo avuto la 

possibilità di conoscere i pesci che popo-

lano il nostro fiume Irminio. Abbiamo capi-

to l’importanza del lavoro dei guardiape-

sca che è quello di punire chi non rispetta 

le leggi della pesca.                                

Anastasia Barone, Carlo Schembari 3 E 

Con  questo progetto mi sento vicino alla 

natura e mentre mi diverto, imparo tanto.                                       

Mariachiara Schembari 3 E 

Ci siamo rese conto quanto è dannoso 

l’inquinamento per il nostro ecosistema. 

Bastano dei piccoli gesti da parte di ognu-

no di noi per rendere il nostro ambiente 

sano e pulito.    

Martina Cappuzzello, Carla Mallo 3 E 

Impariamo tanto 

anche attraverso 

la visione del car-

tone animato 

“Sampei”, un pic-

colo ma grande 

pescatore. Sampei 

ci ha insegnato che si può pescare senza 

provocare danni alla natura. Vi consiglia-

mo di vederlo! 

Antoci Raffaele, Giovanni Latino 3 E 

Un video che mi ha particolarmente colpi-

to è stato quando dei bracconieri avevano 

catturato dei pesci con le loro reti, ma i 

guardiapesca li hanno fermati e multati. I 

pesci sono stati tutti liberati, che felicità! 

Federica Corallo 3 E 

Tutto quello che abbiamo imparato ci 

serve ma soprattutto ci servirà quando 

saremo grandi! 

Roberta Morgante,                                       

Nicole Stracquadanio  3 E 

Durante la visita all’incubatoio abbiamo 

provato un’emozione bellissima e inde-

scrivibile. La vorremmo rifare! 

Davide Cascone, Matteo Spata 3 E 

All’incubatoio ho visto attraverso un video 

la fase della “spremitura” e ho capito che 

solo così si può evitare l’estinzione delle 

trote macrostigme. 

Francesca Giglio 3E 

A me è piaciuto tanto vedere le uova 

schiuse con tantissimi pesciolini, gli avan-

notti.                                                                     

Luca Francone 3 E 

Io  vorrei andare spesso all’incubatoio 

insieme a mio padre perché a noi piaccio-

no molto i pesci.                                               

Enrico Massari  3 E 

La visita all’incubatoio è stata veramente 

interessante, ma a me è piaciuto tanto 

anche il mulino San Rocco dove ho visto 

gli antichi sistemi della macinatura del 

grano.              Rebecca Rizza 3 E 

I pesci mi piacciono veramente tanto e da 

grande io vorrei fare il pescatore.                                                               

Marco Infurnari 3 E 

Abbiamo capito  che chi vuole pescare 

deve seguire delle regole ben precise.                                            

Ottavia Bellio, Giovanni Larosa 3 E 

 

Devo ringraziare in modo particolare i 

guardiapesca che ci hanno guidato in 

questo progetto, Maurizio, Giorgio, Bene-

detta, perchè ci hanno fatto conoscere e 

apprezzare l’importanza dei pesci e la 

natura che ci circonda.                                                      

Nicoletta Schembari 3 E 
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LEGALITA’ 

A novembre ci è stato propo-
sto di partecipare al progetto 
‘‘Cittadinanza attiva e cultura 
dei diritti umani’’, in rete con 
la Scuola Primaria 
‘‘Palazzello’’ e con la Scuola 

Media ‘‘Quasimodo’’. Della nostra scuola abbia-
mo aderito noi della V D e la V C seguite, oltre 
che dalle insegnanti di classe, dagli esperti Ste-
fania Pace e Vincenzo Cilia. Durante gli incontri 
abbiamo discusso di uguaglianza e diversità e 
della necessità di rispettare alcune regole per 
stare bene insieme ai compagni; abbiamo trat-
tato inoltre  l’argomento del bullismo per poi 
soffermarci sui bisogni e sui diritti dei bambini. 

Abbiamo letto e commentato gli articoli della 
Convenzione Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia. Questo documento stabilisce i di-

ritti fondamentali dei bambini, le cose da fare e 
i comportamenti da assumere per rispettarli. 
Tutti i diritti sono importanti: avere una fami-
glia, andare a scuola per istruirsi, il diritto alle 
cure mediche e al nutrimento per stare sempre 
bene e crescere sani,  il diritto di giocare e dedi-
carsi alle attività sportive che piacciono mag-
giormente, il diritto di riposarsi per fantasticare 
e sognare ad occhi aperti. Però in molti Paesi 
del mondo questi diritti vengono ancora calpe-
stati: tanti bambini sono maltrattati, alcuni sono 
mandati in guerra come soldati, altri costretti a 
lavorare nei campi o nelle fabbriche. Per questo 
motivo sono nate anche delle associazioni come 
l’UNICEF o la  FAO che si impegnano a proteg-
gere i bambini dalle violenze e a far rispettare 
in tutto il mondo i diritti dell’infanzia.                                                                                                         

Gli alunni della classe V D 

LA STORIA DI CHANDRA  

Abbiamo letto tante storie di bambini che, invece di giocare e studiare, sono costretti a lavorare; 
una che ci ha interessato particolarmente è quella di Chandra,una ragazza di quattordici anni che 
lavora in una piantagione di te di Kanyam, in Pakistan. 
Ogni mattina Chandra si alza molto presto perché  il lavoro comincia alle sette in punto e finisce 
alle quattro del pomeriggio; da casa sua alla piantagione c’è un’ora e mezzo di cammino e se 
arriva in ritardo,il suo capo, che è molto severo, la sgrida aspramente. Ogni giorno Chandra deve 
raccogliere 10 chili di foglie e per questo la pagano nove rupie, cioè 450 delle nostre vecchie lire. 
Per ogni chilo che raccoglie in più le danno altri 50 centesimi cioè 25 lire. 
Pur di guadagnare altri soldi per sostenere la sua famiglia, fa altri lavori come la falciatura, il di-
serbo, il trasporto dell’acqua e della legna. Se durante il lavoro si fa male, non la curano perché 
non ha assistenza medica. Della sua casa dice che assomiglia a un riparo per bufali. Durante la 
stagione delle piogge, i tetti non tengono e si devono riparare con dei pezzi di plastica. La direzio-
ne le dà 100 rupie, cioè 2 euro all’anno, per aggiustare la casa, ma la sua famiglia preferisce u-
sarli per mangiare. 

UN BAMBINO CORAGGIOSO 

Un’altra storia che ci ha colpiti è quella di Iqbal, un bambino paki-
stano che invece di giocare, imparare e  divertirsi era costretto a 
lavorare. 
E’ il 1983 quando un papà vende suo figlio dell’età di quattro anni 
come schiavo ad un fabbricante di tappeti. Iqbal fu picchiato, sgri-
dato e incatenato al suo telaio, costretto a lavorare dodici ore al 

giorno. Egli tentò di scappare molte volte, anche se poi veniva sempre ritrovato. 
Nel 1992 Iqbal assiste alla celebrazione della giornata della libertà, sente parlare dei di-
ritti dei bambini così ancora una volta scappa, incontra un giornalista che venuto a cono-
scenza della sua storia, lo porta in America. Attraverso i mezzi di comunicazione Iqbal fa 
conoscere a tutto il mondo la misera condizione in cui vivono tanti bambini in Pakistan; 
comincia a studiare perché vuole diventare avvocato per difendere i diritti dei fanciulli. 

Il 10 Aprile 1995 (giorno di Pasqua) mentre Iqbal stava tornando a casa, da un’auto un 
uomo gli sparò a bruciapelo facendolo tacere per sempre. 
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La manifestazione 

 

Dopo la presentazione da parte dei presidi e 

l’intervista dei ragazzi della “Quasimodo” al magi-

strato Duchi, è toccato a noi esibirci. Abbiamo esor-

dito con una semplice coreografia su musica etnica, 

che avevamo preparato con l’aiuto dell’esperto Vin-

cenzo Cilia, preceduta da una poesia con la quale 

ne spiegavamo il significato. Siamo poi “entrati” tra 

le pagine della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia 

e con canti, poesie, filastrocche e riflessioni perso-

nali ci siamo soffermati su quelli fondamentali.  

Il giorno della manifestazione eravamo tutti molto 

emozionati e anche un po’ preoccupati che le cose 

non andassero come previsto perché non avevamo 

avuto molto tempo per prepararci e provare con la 

V C. “ E se dimentico le parole” diceva Marta, “E se 

non ricordo i passi” aggiungeva Chiara. Così, men-

tre la preside presentava il progetto, dietro le quin-

te ripassavamo i movimenti e le parti da recitare. 

 

Quando siamo entrati in scena abbiamo visto la sa-

la piena di gente e la nostra emozione è andata alle 

stelle. La rappresentazione è piaciuta agli spettatori 

che ci hanno applaudito calorosamente, i genitori e 

i parenti si sono complimentati per i contenuti e i 

messaggi trasmessi, per la nostra bravura e la disin-

voltura dimostrata sul palco. Anche noi e le mae-

stre eravamo soddisfatti della nostra esibizione e 

del lavoro svolto. 

                                                                                                         Gli alunni della classe V D 

Il progetto ‘‘Cittadinanza attiva e cultura dei diritti umani” si è concluso il 22 dicembre 

nell’auditorium della Scuola dello Sport con una manifestazione durante la quale gli alunni 

delle scuole che vi hanno partecipato hanno presentato i propri lavori.  

Questa esperienza per noi è stata importante e significativa: ci siamo resi conto che nel 

mondo c’è ancora tanta ingiustizia, sfruttamento minorile, fame, violenza nei confronti 

dei più deboli, soprattutto bambini e donne. Siamo consapevoli di essere tutti uguali, sen-

za distinzione di razza, religione, opinione politica, sesso, ma c’è ancora tanto da lavorare 

per far trionfare i  DIRITTI UMANI. 

LEGALITA’ 
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Mattia Maggestini  -  Nicoletta Palazzolo  -  Luca Martorana  4^ A/B 

 

 

A volte l’animatore ci porta nel cortile della chiesa e facciamo dei giochi. 

Al Tam TamTam TamTam TamTam Tam, cosi viene chiamato anche il nostro Oratorio, ogni volta 

che ci andiamo prima di ogni attività balliamo l’inno d’inizio che poi ri-

petiamo prima di tornare a casa. Gli animatori che sono circa venti ci 

hanno dato una spilla di riconoscimento. D’inverno gli incontri si riduco-

no, due volte al mese ogni 15 giorni.                                                                                        

Andare all’Oratorio è una bella esperienza perché facciamo tante amici-

zie e impariamo tante cose: impariamo a rispettarci e ad amarci come ci 

ha insegnato Gesù di cui ci parla spesso Don Salvatore.                                     

Consigliamo tutti di venirci a trovare all’Oratorio Spazio. 

La nostra esperienza all’Oratorio Spa-
zio, presso i Padri Gesuiti è iniziata 
quando avevamo 6 anni. L’Oratorio è 
coordinato da quel magnifico e cari-
smatico Sacerdote che è Don Salvatore 
Mercorillo.                                                                                                                                
Don Salvatore, nonostante sia un par-
roco un po’ anziano, è ancora molto 
energico e pieno di iniziative. A volte 
è un po’ burbero ma sa rendersi anche 
gentile e comprensivo, la sua parroc-

chia è la chiesa di Santa Maria delle 
Scale.                                                          
Noi abbiamo cominciato nel mese di 
Giugno di tre anni fa e ci andavamo tre 
volte a settimana; all’oratorio faccia-
mo molte attività divertenti. Lavoretti 
di vario tipo come un piccolo planeta-
rio, fatto con delle sfere di polistirolo 
pitturate e attaccate con dei fili in due 
bastoncini di legno. 

INGLESE INGLESE 

INGLESE 

Giuseppe Mallo  Classe  3^ D 

ESPERIENZE 
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POETI IN ERBA 

LA SERA 

 

E’ sera 

Il sole saluta e sorride. 

Un pesciolino scivola via 

nel ruscello 

insieme al fruscio del 

vento! 

Le stridule voci dei grilli 

si disperdono nell’aria. 

Le case si nascondono 

tra i canti del silenzio 

come i miei ricordi 

e le mie inquietudini 

che si acquattano 

nel profondo del mio  

cuore. 
 

Marianna Occhipinti                 

IV B 

LA SERA 

 

E’ sera 

il sole sorridente 

cala pian pian salutando 

case e abitanti. 

La luna lampada illuminata,  

culla dolcemente le stelle 

come una madre che canta 

una soave canzone                             

al suo bimbo 
 

Francesco Distefano 4^ B 

TENETEVI  STRETTI  AI  SOGNI 
 

Tenetevi stretti ai sogni, 

ma se i sogni muoiono 

la vita è come un mistero, 

scoprilo. 

Tenetevi stretti ai sogni, 

ma se i sogni muoiono  

la vita è come una sfida,  

affrontala e sii vincitore. 

Tenetevi stretti ai sogni, 

ma se i sogni muoiono 

la vita è come una pietra preziosa, 

abbine cura come un raro gioiello. 

 

      Giuliano  Arestia   5° A 

         LA TEMPESTA 

 

Ti svegli nella notte 

e mi fai paura! 

Le tue onde 

mordono gli scogli. 

Il tuo vento 

sghignazza e gioca con la paura. 

I tuoi lampi  

urlano vendetta al cielo lugubre. 

I tuoi boati 

gridano e rombano come 

la voce di un mostro. 

La tua forza  

addenta tutto quello 

che trova,  

come un gigante 

affamato. 

Floriana Cafiso IV b 

LA TEMPESTA 
 

Ti svegli nella notte 

e mi fai paura! 

Le tue onde  

mordono gli scogli. 

Il tuo vento 

ridacchia lugubre 

alle nubi. 

I tuoi lampi 

graffiano violentemente 

il cielo tragico. 

I tuoi boati 

strillano minaccianti 

vendetta. 

La tua forza addenta 

e travolge tutto. 
 

Gabriele Licitra                       

IV B 
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Nella nostra classe, la quarta C, 
stiamo seguendo un progetto 
di educazione ambientale che 
ci permette di conoscere 
l’acqua dei fiumi del territorio 
ibleo e di entrare a contatto 
con l’affascinante mondo dei 
pesci sotto la guida dell’esperto 
biologo – ittiologo Antonino 
Duchi. Giorno 15 marzo, insie-
me alla nostra maestra Lucia 
Occhipinti, ci siamo recati a 
Ibla presso il mulino S.Rocco a 
visitare un incubatoio dove i 
volontari di LEGAMBIENTE si 

occupano della riproduzione 
delle trote macrostigma. Da 
largo Don Minzoni, guidati dal 
prof. Duchi, abbiamo prosegui-
to fino ad arrivare alla chiesa di 
San Rocco e, quindi, ci siamo 
avventurati in una impervia 
discesa lungo i pendii 
dell’altipiano ibleo. Abbia-
mo,così, avuto modo di osser-
vare che la campagna circo-
stante al torrente San Leonar-
do era piena di rifiuti! Alla fine 
del percorso abbiamo raggiun-
to una costruzione antica, che 
è l’ex mulino ad acqua S. Roc-
co. Il prof. Duchi ci ha spiegato 
che  ci trovavamo nella cava S. 
Leonardo che costeggia il per-
corso del torrente omonimo. 
Nel secolo scorso si utilizzava 
l’acqua del torrente S.Leonardo 

per fare girare le pale del muli-
no e produrre la farina; oggi, 
invece, il mulino è sede 
dell’incubatoio di valle delle 
trote macrostigma ed è anche 
il luogo dove i naturalisti della 
LEGAMBIENTE studiano i pesci 
che vivono nel torrente S. Leo-
nardo. Abbiamo osservato due 
vasche cilindriche ripiene 
d’acqua, proveniente dal 
S.Leonardo. Il professore, azio-
nando una apposita pompa, ha 
fatto abbassare il livello 
dell’acqua in una delle vasche e 
vi è entrato dentro per poterci 
mostrare i pesci che essa con-
teneva. Egli li pescava utiliz-
zando una nassa (un tipo di 
rete a sacco) e poi  li ha mo-
strati a noi, spiegando di che 
pesci si trattava. 

Abbiamo, così, potuto osservare l’anguilla,  la 
carpa, i calassi, la rovella, le trote macrostigma 
e anche quelle arcobaleno o iride. Le trote ma-
crostigma risalgono le acque del torrente in in-
verno per deporre le uova e riprodursi e che, 
purtroppo, oggi, per vari motivi, rischiano di 
estinguersi. Duchi ci ha detto che le trote si 
chiamano macrostigma perchè hanno delle 
grosse macchie nere lungo il corpo. La trota 
maschio ha il muso appuntito, mentre la trota 
femmina ha il muso arrotondato e il ventre pro-
minente.  Nel laboratorio abbiamo osservato 4 
vasche che contenevano i piccoli di trota siste-
mati in base all’età: la prima vasca conteneva le 
uova di trota appena deposte dalla femmina, 
nella seconda c’erano le uova deposte da qual-
che giorno, la terza vasca ospitava gli avannotti 
nati da poco tempo e nella quarta vasca nuota-
vano gli avannotti più maturi e pronti per esse-

re liberati nel 
torrente. Un 
apposito termo-
metro monito-
rava la tempe-
ratura 
dell’acqua nelle 
vasche . Nel laboratorio c’erano anche tanti altri 
oggetti utili per la cattura e la cura degli avan-
notti. Abbiamo visto: un catturapesci elettrico, 
un filtro per pulire l’acqua, il misurapesci, la bi-
lancia,i vasi di zug e delle bombole di ossigeno, 
utili per tenere sempre ben ossigenate le va-
sche con gli avannotti, e persino una paletta 
che serve per contare le uova e presenta in tut-
to 250 buchini. Il laboratorio ospita anche degli 
altri animali trovati nel greto del torrente S. Le-
onardo: un granchio di fiume e una cozza molto 
grande.  

Gli alunni della classe quarta C. 

Visita guidata all’incubatoio di valle di Ragusa presso il Mulino S.Rocco alla Cava 
S.Leonardo. 

A Ibla, alla scoperta della fauna ittica del torrente S.Leonardo. 

LA VISITA ALL’INCUBATOIO 

LA SCUOLA IN VISITA 
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Conclusa la visita 
dell’incubatoio, siamo usciti 
fuori e dall’alto di un ponti-

cello abbiamo potuto osser-
vare il letto del torrente 
S.Leonardo: era pieno di 
sporcizia, buttata da qualche 
incauto turista che, dopo 

avere ammirato la bellezza 
del paesaggio e la limpidez-
za dell’acqua del torrente, 
ha contribuito così a mante-
nerlo intatto!  

A conclusione di questa 
splendida esperienza, il prof. 

Duchi ha fatto liberare nel 
torrente a ciascuno di noi 
bambini un avannotto. 
E’stato bellissimo scendere 
lungo una breve stradina 
contornata di arbusti ed 
erba che conduceva sulla 
riva del torrente. 

 Il  prof Duchi ci ha dato in 
mano una ciotola con dentro 
un avannotto che nuotava in 
un pò d’acqua e che noi do-
vevamo versare nel torren-
te. Che emozione vedere 
ogni avannotto cominciare 
a nuotare nel torrente che 
sarebbe diventato la sua 
nuova casa! Molti di noi 
bambini hanno dato tanti 
nomi fantastici 
all’avannotto che abbiamo 
liberato.  

Conclusa questa fase, noi 
alunni insieme ai nostri ac-
compagnatori abbiamo rifat-
to all’incontrario il percorso 
effettuato precedentemente 
e siamo ritornati al largo 
don Minzoni. Siamo entrati 
nel pullman che ci ha ripor-
tati a scuola, dove ci atten-
devano i nostri genitori ai 
quali non vedevamo l’ora di 
raccontare la nostra fanta-
stica avventura.  

Il ricordo di questo meravi-
glioso pomeriggio passato 
al mulino S.Rocco insieme 
alla maestra Lucia, al biolo-
go prof. Duchi e alle mam-
me, in cui la Natura è stato 
il nostro libro di testo  e la 
nostra guida, resterà indele-
bile nei nostri cuori contri-

buendo a far crescere sem-
pre più in noi l’amore per il 
territorio ibleo e il desiderio 
che sia rispettato e curato 

da tutti a cominciare da noi 
ragusani perchè anche nel 
futuro lo si possa ancora 
apprezzare.                                    

 

 

LIBERIAMO GLI AVANNOTTI ! 

LA SCUOLA IN VISITA 

Gli alunni  

della classe 
4^ C. 
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DANZA 

Ragusa –Nel Circolo Didattico P. Vetri di Ra-
gusa si è  dato il via ad un progetto di danza cre-
ativa finalizzato a coinvolgere i ragazzi a questa 
disciplina già da piccoli. È iniziato a dicembre 
del 2010 con una lezione di prova di  un’ora per 
tutte le quinte classi dell’istituto. Dopo questa 
prima lezione, ci sono stati degli alunni che 
hanno preferito fare ginnastica a corpo libero 
con l’ insegnante Lucia Placido che ha fatto 
conoscere e riscoprire loro i giochi della tradi-
zione ragusana. 
“I giochi della tradizione popolare sono 
molto importanti per socializzare e per 
utilizzare sempre di più la fantasia”  spie-
ga l’insegnante Placido. “Sono molto antichi, 
infatti erano svolti addirittura più di un 
secolo fa e quindi è molto importante rie-
vocarli soprattutto ai nostri giorni, pro-
prio quando i giochi interattivi non stan-
no lasciando più spazio ai giochi di una 
volta”. 
 Un esempio di questi giochi sono: la campana o 
ria, la funicella, la lippa, il tiro alla fune, la pen-
tolaccia, l’antenna, 1-2-3 stella, regina reginella, 
mosca cieca, palla prigioniera, palla avvelenata. 
Oggi essi sono ritenuti  patrimonio 
dell’UNESCO. Molti alunni hanno spiegato di 
aver scelto tale attività semplicemente perché la 
danza non è di loro gradimento, altri perché si 
vergognano, altri ancora perché praticano già la 
danza. Inoltre molti alunni che conoscevano già 
alcuni dei giochi tradizionali si sono ugualmen-
te divertiti. Hanno pure affermato che i giochi 
di una volta sono più coinvolgenti dei  sofisticati 
giochi di oggi. È stato molto bello vedere i bam-
bini delle varie classi a confronto con idee an-
che molto diverse tra loro ma sempre in armo-
nia e pieni di entusiasmo. Riscoprire i giochi di 
una volta stimola la fantasia e dona allegria e 

felicità. 
 
 

 Giulio Dinatale  

Gabriel Cascone                        

Migliorino Mattia  

CL VE 

Nasce un progetto di danza e riscoperta dei giochi della tradizione.  

Tra danza, sport e giochi popolari a scuola                          
Nella scuola P. Vetri è iniziato un progetto innovativo per le classi quinte. 

 I giochi di una volta 

Mio nonno da piccolino giocava con: 
il calacipito (che era una macchini-
na costruita artigianalmente), il 
gioco delle noccioline o dei tappi 
che consisteva nel far entrare i 
noccioli di albicocca o tappi di bot-
tiglia in un buco fatto  a terra. 
Giocava anche a mosca cieca, belle 
statuine e un, due, tre,stella. Con i 
suoi coetanei si organizzavano e 
giocavano nel tempo libero,dopo 
aver fatto i compiti. Mio nonno la-
vorava in una bottega di alimentari 
e consegnava la spesa alle signore. 
Veniva pagato 500 lire al mese e in 
euro sono 26 centesimi. Poi lavora-
va da un artigiano e infine da un 
carrozziere, dove rimase lì fino 
alla maggiore età.  

Cindy De Castello 5^ C 
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DANZA 

RAGUSA: Nel Circolo Didattico                
P. Vetri di Ragusa si è dato il via a un 
progetto di danza creativa finalizzato al 
lavoro individuale, di gruppo e allo sta-
re insieme. Questo progetto è partito a 
Dicembre, lo stesso mese in cui è stato 
approvato dall’Assessorato alla P. I. del 
Comune di Ragusa. E’ stato predispo-
sto per tutte le classi V dell’Istituto “P. 
Vetri” e consiste nel riuscire a  far svi-
luppare la creatività degli alunni, tra-
sformando emozioni in movimento. 
Questo progetto, diretto dalla prof 
Claudia Giglio  si svolge nella palestra 
della scuola materna dell’ Istituto ed 
essendo una palestra piuttosto piccola, 
si ha la sensazione che i partecipanti si 
trovino in una vera e propria sala da 
ballo. 
Inizialmente, hanno partecipato solo 
gli alunni della classe 5^E; in seguito, 
si sono aggiunti gli alunni della classe 
5^D. Con il loro inserimento, si sono 
formati due gruppi: uno per quegli a-
lunni che hanno preferito fare attività 
motoria, perché si  vergognavano, o 
perché si sentivano più portati per 
l’attività fisica e l’altro per quegli alun-
ni che hanno preferito fare danza crea-
tiva, sentendosi più attratti da questa 
attività.  
Questi ultimi, si stanno esercitando 
con balli che lasciano  libera la loro 
creatività, per poi scrivere e rappresen-
tare un musical riguardante l’ esperien-
za vissuta in questo corso. Il musical 
sarà una verifica dell’attività svolta e 
dei traguardi raggiunti. 
La prof Claudia Giglio spera che in fu-
turo, gli alunni, oltre all’attività che si 
sta svolgendo, possano diventare bravi 

ballerini e bal-
l e r ine  con 
grande espres-
sività corporea. 
       

Luca Tidona                    
Paolo Nicastro               
Mattia                         
Migliorino                                     
CL V E  

Inizia un corso di danza creativa; una novità per gli alunni. 

LA PASSIONE PER LA DANZA. 

Alunni della scuola “P. Vetri” inventano  coreografie . 

La danza creativa è un’opportunità per crescere che ci è stata 
data dalla Scuola. Quando inventiamo coreografie  mi sento feli-
ce e mi diverto, non penso a niente e mi rilasso. Penso che sia 
un’attività molto importante per il nostro sviluppo fisico, creati-
vo e anche per socializzare, ci aiuta infatti molto a stare bene 

nel  gruppo.                                                   .                                                   .                                                   .                                                   Cavallo Martina 

Quando facciamo danza creativa io mi sento libera, anche se a 
volte dobbiamo fare un duro lavoro per memorizzare bene i passi 
del balletto. Claudia, l’insegnante, mi è simpatica perché parla 
in modo tranquillo, però certe volte le ramanzine ci vogliono per 

fare bene senza giocare e ridere.                 Distefano Alessia 

Le lezioni sono divertenti e utili perché abbiamo la possibilità di 
parlare su ciò che abbiamo provato e, nel frattempo, giochiamo 
e ci divertiamo. I primi giorni, quando facevamo solo esercizi era  
noioso, ma ora che abbiamo intrapreso il percorso per arrivare a 
fare un balletto, è diventato interessante e divertente perché ci 
sentiamo più coinvolti. Inoltre per me la danza creativa è un mo-

do per liberarmi dai brutti pensieri e divertirmi.  Occhipinti Erica 

A me la danza 
piace molto per-
ché mi diverte 
muovermi a rit-
mo di musica. 
Quando ballo 
penso che, da 
grande, vorrei 
diventare un 
bravo ballerino 
professionista, 
quindi mi impe-

gno al massimo per realizzare questo sogno.   Miciluzzo Ennio 

Mi diverto molto a ballare in gruppo con i miei compagni e, 
quando sbagliamo, mi piace riprovare perché ci tengo a impara-

re bene.                                                               Dimauro Giulia                                                                                               
Questa attività si svolge nella palestra della scuola dell’Infanzia 
e continuerà fino alla fine dell’anno; gli alunni che vi stanno par-
tecipando sono entusiasti. Questa esperienza mi ha coinvolto 
perché la danza è la mia passione, infatti la pratico anche fuori 

dalla lezione durante il pomeriggio.          Melania Di quattro                                                                       
Questo progetto  insegna ad avere una sciolta coordinazione 
motoria individuale e di gruppo; oltre a sapersi muovere agil-
mente bisogna seguire uno schema preciso, ordinato, in collabo-
razione con gli altri. Le lezioni sono coinvolgenti e creative per-
ché ciascuno dei “ballerini” crea un movimento che si lega a 

quello degli altri.                                          Andrea Dimartino                                                                          
Quest’esperienza è molto interessante perché mi permette di 
muovermi liberamente, di sciogliere il mio corpo, avere una mag-
giore coordinazione e liberar la mente da pensieri anche inutili 

che mi possono far stare male.                  Licitra Gabriele 

LA DANZA CREATIVA : pensieri e sensazioni  
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D. Zingaro,  G. Licitra , G. Battaglia  
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Anche quest’anno è stato riproposto il progetto “Scherma a scuola” presentato 
dall’ ”Accademia Scherma Ragusa” e tenuto dall’istruttore Molina Roberto. Le 
classi coinvolte sono le terze C/D/E . Il progetto consentirà di far acquisire abili-
tà motorie mirate al miglioramento degli stili di vita ed alla corretta ed armonio-
sa strutturazione di schemi corporei e motori. Il corso si concluderà il prossimo 
30 aprile 2011 con la consueta manifestazione finale e premiazione degli alunni. 

Io penso 

che la 

scherma 

non è 

uno 

sport 

violento 

e a me 

piace 

molto. Il 

maestro prima ci fa correre per riscal-

darci un po’, poi a gruppi di due inizia-

mo con gli assalti. Quando ci sono 

due miei compagni che stanno gio-

cando tutti noi li osserviamo in silen-

zio, seduti per terra. Il maestro ci dà le 

maschere e il fioretto e quando chia-

ma il mio nome corro subito e nella 

mia mente spero di vincere l’incontro. 

Penso che questa disciplina aiuti i 

bambini ad essere meno aggressivi, 

più riflessivi e meno distratti.                             
Martina Trapani   

La scherma è una bella disciplina per-

ché è divertente, controlla la postura e 

soprattutto sviluppa il cervello . Inoltre 

insegna il rispetto e la correttezza che 

bisogna avere verso l’avversario. Mar-
ta Cappello                                                                                              

Prima della gara si fa il saluto e cioè si 

rivolge il fioretto all’avversario e dopo 

al pubblico. Io spero che queste lezio-

ni continuino ancora e la cosa che mi 

piace di più di questa disciplina è la 

SFIDA. Sara Nigito                                           

Di questo sport a me piace di più fare 

gli assalti, perchè per vincere bisogna 

essere: corretti nella posa, coordinati 

e veloci. Roberta Costa                                     

La scherma è uno sport che si faceva 

anche nei tempi antichi. A me piace 

perché mi insegna a difendermi, stare 

con gli altri e giocare. Ivan Diquattro 

Un gioco che facciamo durante la le-

zione è quello dei tre colori: quando il 

maestro dice bianco dobbiamo fare 

l’affondo, al rosso un passo indietro 

invece al verde dobbiamo fare un pas-

so avanti. Chi sbaglia viene eliminato. 

A me piace tutto della scherma e i 

maestri mi considerano brava.                    
Elena Giudice                                                              

La scherma è uno sport che io amo 

fare perché alcune volte vedo in TV 

ZORRO , quello vecchio, con i baffetti 

alla francese e ogni volta è come se io 

mi allenassi perché vedo tutte le sue 

mosse e provo anch’io a farle. Però 

sono l’unica della famiglia a sapere 

tirare di scherma e non posso allenar-

mi con nessuno, quindi devo 

farlo da sola.                                
Vanessa Criscione           

Secondo me la scherma è 

uno sport poco conosciuto 

rispetto agli altri. E’ uno sport 

di combattimento che si gioca 

con il fioretto, spada o sciabo-

la. Il gioco 

consiste nel 

pararsi dal tocco dell’avversario con la 

terza o la quarta difesa e poi veloce-

mente toccare l’avversario. Chi fa più 

punti in quattro battute e rispetta tutte 

le regole, vince. A me piace molto 

questa disciplina perché ci si può di-

fendere dall’avversario con le parate.                 

Peccato che l’allenamento dura poco!!                     

Lorenzo Giummarra                                                

In questo sport tu attacchi ma 

l’avversario si difende e viceversa. Un 

gioco che mi piace tanto è quello di 

combattere contro i miei compagni. 
Salvuccio  Dipasquale 

LE NOSTRE IMPRESSIONI   -  Classe 3^ C 

Lucia Mineo                                                                                                                     

Gianna Guastella  

Anna Iapichino  

Giambattista Occhipinti  
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In questi giorni, al cineteatro 

Lumiere di Ragusa, si e’ esibita 

la compagnia G.o.D.o.T., ne “Il 

sentiero fantastico”. Molte 

scolaresche ragusane hanno 

assistito a questa rappresenta-

zione, tra cui alcune classi della 

“ Paolo Vetri”. I protagonisti di 

questo spettacolo sono i perso-

naggi delle fiabe più note, quali 

Pinocchio, Biancaneve, Ceneren-

tola che raccontano la loro sto-

ria secondo il proprio punto di 

vista, quindi facendo conoscere 

un lato del loro carattere di-

verso da quello che tutti cono-

sciamo. Così lo sbadato buratti-

no Pinocchio racconta diverse 

versioni della sua vita, non ri-

cordando più quella vera; abbia-

mo anche una Biancaneve che 

non vuole più lavare, cucinare e 

rammendare per i sette nani, 

ma vuole partire per i Carabi 

per rilassarsi e abbronzare la 

sua pelle “ di porcellana bianca”. 

A questi personaggi  se ne suc-

cedono altri, infine entra in 

scena Mary Poppins che, rivol-

gendosi a ciascuno di loro,ne 

mette in evidenza i difetti e dà 

loro dei consigli per migliorare 

il carattere: ad esempio consi-

glia  a Cenerentola di sposarsi e 

abbandonare l’idea di aprire un 

ristorante, anche perché ai 

clienti verrebbe un gran mal di 

pancia mangiando “le sue pizze 

ai vermetti”. Quando lo spetta-

colo si è concluso, l’attrice Fe-

derica Bisegna e il musicista 

Giovanni Celestre, che ricopriva 

il ruolo di un apprendista mago, 

hanno invitato dei bambini del 

pubblico a salire sul palco e 

vestire i panni dei diversi per-

sonaggi ( lupo cattivo, Bianca-

neve…) per riportare ordine tra 

le fiabe. Infine hanno insegnato 

al pubblico una simpatica can-

zoncina. Abbiamo apprezzato 

ancora una volta la versatilità 

dell’attrice nell’interpretazione 

dei personaggi e la sua bravura 

nel coinvolgere gli spettatori. 

Federica Bisegna nel suo lavoro 

si ispira a Gianni Rodari perché 

come il grande maestro e scrit-

tore reinventa le fiabe classi-

che rendendole spiritose e più 

attuali. Inoltre l’attrice  mette 

in luce il ruolo che le donne di 

oggi rivestono nella società, 

esse non sono più inferiori agli 

uomini, pensano con la propria 

mente e non sempre sentono la 

necessità di sposarsi. Quando 

gli spettatori sono usciti  dal 

teatro hanno espresso la loro 

opinione in modo positivo,hanno 

trovato lo spettacolo molto 

fantasioso,  divertente e i-

struttivo per i bambini. Solo 

per qualcuno è stato noioso e 

infantile.                                                                                                              

La classe V D 

 

                   Andiamo al Cinema e al Teatro  

Il sentiero fantastico 

Di e con: Federica Bisegna 

Musiche originali eseguite dal 
vivo: Giovanni Celestre 

Costumi: Federica Bisegna 

Regia : Vittorio Bonaccorso 

Tutti pazzi per . . .                                                                       

 

 

 

A noi alunni della II/A questo film è 
piaciuto tantissimo perché si parlava di 
 un ragazzo non più bambino e dei suoi 
giocattoli con i quali non giocava più, 
perché ormai era diventato grande. 
Però non era riuscito a buttarli e li te-
neva nella sua vecchia cassapanca. Un 
giorno però, a causa della sua partenza 
per il college,fu costretto a metterli in 
soffitta, ma per errore, finiscono in un 
asilo. I giocattoli si sentono feriti per 
l’abbandono dei loro padroni e si sen-
tono offesi! Han-
no ragione?... In 
classe, con la 
maestra, abbia-
mo riflettuto e 
discusso molto 
su questo pro-
blema ed alla 
fine ci siamo trovati d’accordo sul fat-
to che i giocattoli dovrebbero essere 
sempre utili a qualcuno, quindi sarebbe 
giusto e bello regalarli ai bambini che 
non ne possono avere. È stato un film 
che ci ha commossi e ci ha fatto prova-
re tante emozioni e sentimenti: dalla 
paura e tristezza alla gioia ed al senso 
di solidarietà. 

Classe               

2^ A 
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MUSICA 

Cari amici e appassionati lettori, chi vi ha detto che la musica è fatta soltanto di “suoni”? Noi abbiamo pro-
vato a far entrare in classe il signor Silenzio e sono successe delle cose veramente belle che ci hanno 
fatto emozionare molto! Quel grande mago, con la sua bacchetta magica, ha aperto la porta di un mondo 
incantato dove i bambini non entrano quasi mai, per paura di restare con le bocche chiuse. Per noi invece 
è stato molto bello scoprire che lì dentro si stava veramente bene: ci siamo rilassati tantissimo, abbiamo 
avuto tanto tempo per fantasticare e nessuno ci disturbava, nessuno di noi aveva mal di testa. Ci sentiva-
mo bene perché eravamo entrati tutti insieme nel mondo della fantasia e abbiamo pure inventato una sto-
ria che vogliamo  raccontarvi. 

Suono e silenzio tra noi 

 Una notte il signor Silenzio dormiva e sentì bussare alla 

porta, aprì e c’era il signor Suono, che era andato da lui 

per chiedergli scusa perché aveva capito che i bambini si 

potevano divertire anche senza di lui. Anche il mago ricam-

biò le scuse perché i bimbi si potevano divertire con i suo-

ni, ma senza esagerare! Così divennero amici e decisero di 

bere insieme una cioccolata calda e mangiare dei biscotti. 

Poi si addormentarono insieme e sognarono che un giorno 

andavano al lunapark e si divertivano anche loro due.  

Suono e Silenzio al luna park    CLASSE 1^D 

C’era una volta un signore che si chiamava Silen-

zio, che un giorno decise di andare al lunapark.           

Lì incontrò un altro signore che si chiamava Suo-

no. In quel posto tutti i bambini giocavano e gri-

davano, così Silenzio faceva di tutto per fare 

stare zitti i bambini, ma Suono faceva di tutto 

per sentirli e metteva anche la musica ad alto 

volume. Silenzio non era abituato a quel grande 

frastuono e decise di usare la sua bacchetta ma-

gica, così faceva stare tutti zitti. A quel punto 

però i due signori iniziarono a litigare e si faceva-

no i dispetti, fino a quando Suono sprecò tutte le 

sue energie e non poteva fare più niente, così 

decise di andarsene via da quel lunapark.   

Silenzio era libero e si mise a giocare con i bambi-

ni: la musica continuava a suonare ma nessuno la 

sentiva perché era dentro l’incantesimo, i bimbi 

salivano sulle giostre in punta di piedi per non farsi 

sentire da nessuno, gridavano con le bocche spa-

lancate ma senza voce. Tutti quei bimbi dentro 

l’incantesimo del mago del silenzio si divertivano 

tantissimo, perché erano insieme ma nessuno co-

priva la voce degli altri per farsi sentire, nessuno 

faceva il prepotente o trattava male o faceva 

“bisti”, così erano felici! 

A cura di: Andrea, Davide, Erika,               
Federica, Giulio, Marco, Matteo, Nicola,  

Nicole,  Peppe 
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MUSICA 

Tanto tempo fa in un castello c’era 

il signor Silenzio, che si sentiva 

molto solo, così decise un giorno di 

invitare il signor Suono perché 

voleva mangiare con qualcuno.               

A tavola però ci fu qualche proble-

ma: Silenzio non produceva suoni, 

usava i piatti e i bicchieri di plasti-

ca, muoveva le cose piano piano per 

non farsi sentire, invece Suono 

beveva nei bicchieri di vetro, posa-

va forte il piatto di ceramica, fa-

ceva rumore con il cucchiaio den-

tro il piatto mentre prendeva il 

mangiare. Silenzio, arrabbiato, 

decise di prendere la sua bacchet-

ta magica per bloccarlo; poi però 

iniziò a sentirsi triste, perché non 

aveva nessuno con cui gio-

care e quindi lo liberò 

dall’incantesimo e pensa-

rono di restare insieme. 

Decisero di uscire e anda-

re al bar per prendere il 

caffè, ma anche lì era un 

problema perché uno be-

veva senza farsi sentire e 

l’altro faceva tanto rumore. Anda-

rono a comprare dei vestiti e com-

prarono una bella camicia per Suo-

no e un paio di pantaloni per Silen-

zio. Prima di ritornare a casa pas-

sarono a prendere un gelato, si 

lavarono le mani nel bagno del bar 

e poi mangiarono il loro gelato, 

Silenzio con molta calma e senza 

sporcarsi e Suono molto veloce-

mente e si sporcava tutto. Alla 

fine tornarono a casa contenti di 

quella giornata, perché anche se 

loro due erano molto diversi aveva-

no deciso di andare d’accordo e 

stare insieme. Silenzio capì che 

con Suono stava bene e Suono capì 

che Silenzio può essere molto gra-

devole.   I due amici decisero di 

andare a vivere insieme in un’altra 

casa e ne costruirono una per tutti 

e due sull’arcobaleno. La loro casa 

era bella e colorata e fuori c’era 

un grande cartello con una scritta: 

“CASA DELL’AMICIZIA DEL SI-

LENZIO E DEL SUONO”.                     

Insieme vissero felici e contenti! 

Alberto, Alessandro, Anna, 

Chiara, Corrado, Elena, Ettore, 

Giulia, Matteo, Mattia, Sarah         

Storia di un’amicizia  CLASSE 1^C 

 

Farfalla che sei qui vicino a me, 

ti vedo danzare e svolazzare  

sui fiori variopinti, 

tu sei libera e leggiadra 

così come vorrei esser io. 

Ti lasci spingere 

dal soffio leggero del vento 

senza mai curarti 

di ciò che gli altri 

possono pensare. 

Vorrei esser proprio come te! 

Tu che impieghi molti giorni 

a diventare bella come sei 

ora mi abbandoni in un soffio, 

lasciandomi il ricordo 

della fortuna che mi hai portato 

nell’averti incontrato. 

Grazie farfallina  perché, 

solo posandoti dolcemente sulla mia spalla 

 mi hai ricordato il dono meraviglioso 

della famiglia in cui sono nata 

dove mi sento libera e amata. 

Farfalla  libera e leggiadra       di Serena Cutrone  5^ B 
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I NOSTRI AMICI ANIMALI 

SU QUESTE MASSIME, UN GRUPPO DI BAMBINI DELLA 
CLASSE II B, HA DISCUSSO E OGNUNO DI LORO HA E-
SPRESSO UN PENSIERO: 

Non è giusto che gli uomini portano via elefanti, tigri, del-
fini,… dai loro genitori e li allevino in cattività per poi farli 
esibire nei circhi o rinchiuderli negli zoo o negli acquari, 
perché gli animali vengono torturati e soffrono. 

       Carlotta Ragusa II B 

“Gli animali non si trattano come giocattoli” e accoglier-
ne uno nelle nostre case non deve essere un atto di egoismo per appagare il desiderio di 
avere un animale in casa, ma un atto per dare loro affetto e cure quando ne hanno biso-
gno. Inoltre ho sentito dire che a volte gli animali vengono catturati e portati nei laborato-
ri per fare degli esperimenti: da un lato è un bene per la scienza ma, dall’altro non fanno 
altro che torturarli.                                                                                      Clelia Cutrone II B 

Io penso che gli animali devono vivere nel loro habitat naturale e con i propri genitori. I-
noltre ho sentito di alcune persone che addestrano i cani per farli diventare feroci e poi 
farli combattere clandestinamente.; questo non è giusto perché gli animali soffrono, per-
dono molto sangue e alla fine muoiono. 

“ Non capisco che piacere possa provare l’uomo nel vedere tutto questo” 

                                                                                  Giada Fedra Piccitto II B 

Gli animali sono capaci di provare emozioni come : gioia, paura, affetto, tristezza, … Que-
sto dovrebbe farci capire che non si devono abbandonare. 

In estate, se non possiamo portare l’animale in vacanza con noi, invece di abbandonarlo, 
esistono le pensioni, i rifugi canili o anche persone disposte a tenere il nostro animale e 
poi restituircelo appena rientriamo a casa. In questo modo, l’animale sarà felice di rive-
derci e si sentirà amato.                                     Martina Scapellato II B 

Non dobbiamo acquistare abbigliamento di origine animale: pellicce, scarpe in pelle, bor-
se, … perché dietro c’è sempre l’uomo che procura la sofferenza e la morte dell’animale. 

“Possiamo tenerci caldi senza doverci macchiare di sangue”  .    Valentina Paez Stornello 

PER CONCLUDERE SI PUÒ DIRE CHE: 

“PERCHE’ GLI ANIMALI NON POSSONO GODERE DELLO STESSO DIRITTO 
AL RISPETTO E ALLA VITA CHE SI RISERVA ALL’UOMO?” 

“L’UOMO E’ AL CENTRO DELL’UNIVERSO E TUTTE LE ALTRE SPECIE SONO 
A LUI SOTTOPOSTE”. 

NOI, A DIFFERENZA DEGLI ANIMALI, POSSIAMO DECIDERE COME COMPOR-
TARCI E  DALLA NOSTRA SCELTA DIPENDE IL NOSTRO GRADO DI 

MATURITA’ .   
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SCRITTORI IN ERBA 

Marika, la fata 
A Marika piaceva andare in biblioteca, perché c’erano tanti libri, che la incu-
riosivano. Fra tutti i libri preferiva quelli colorati con tante illustrazioni con 
storie di fate, principesse e maghi. In un giorno di pioggia, ne scelse uno, 
con figure attraenti e pagine colorate e iniziò a leggere. All’improvviso una 
fatina le chiese se voleva entrare nella storia e, con una magia, rese Marika  
piccola piccola. Marika divenne l’ aiutante della fatina in tante avventure. Ma intervenire in aiu-
to di qualcuno e smascherare i cattivi, costa fatica e a Marika cominciarono a mancare le racco-
mandazioni di mamma, i dispetti della sorellina, gli scherzi dei compagni, le corse in bici con 
papà. Così la fatina l’accontentò e Marika si ritrovò nel suo lettino.             MARIKA 2^B 

Lilly è il mio amico visibile solo a me. E’ un cagnolino, morbido co-
me un peluche, dal pelo castano scuro, dalle orecchie chiare e 
sempre dritte, pronte a sentire ogni mio richiamo. E’ un gran gio-
cherellone, che mi fa inventare 1000 giochi diversi. Mi piace tanto 
pensare che lui fosse vero ed io, da perfetto padroncino, lo cocco-
lo, gli preparo il pranzo e corriamo insieme.        LORENZO 2^B 

La mia amica immaginaria si chiama Antonella e vive nel mio zaino. Antonella vie-
ne a trovarmi quando finisco i compiti oppure sono sola. Antonella è una bambina 
della mia età con i capelli castani, lunghi e con tanti riccioli. Insieme giochiamo a 
mamma e figlia, alle fate e ci sfidiamo in buffe gare. Quando vado a dormire, lei 
ritorna nello zaino. CARLOTTA 2^B 

Quando ero più piccola,avevo una paura tre-

menda a dormire nella camera buia, perché 

pensavo che, da un momento all’altro, spun-

tasse un lupo che mi mangiasse. Una volta 

sono entrata nella stanza buia con una tor-

cia a pila e in compagnia di papà: le ombre 

degli oggetti e degli arredi, dapprima mi 

intimoriva, poi mi divertivano. Da quella sera 

ho cominciato a tranquillizzarmi e a dormire 

serena. Crescendo la paura del buio è stata 

superata.                     STEFANIA 2^B 

Io mi vanto di non avere paura di niente, ma 

mi ricordo di quella volta che da piccolo ho 

mi sono spaventato. Allora la mamma mi por-

tava in negozio, dove tuttora lavora. Una vol-

ta entrò un signore sordomuto, baffuto, che 

camminava sostenendosi al bastone. A gesti e 

con intenzioni scherzose mi chiese di andare 

con lui ma io scoppiai in un arrestabile pianto, 

fino a quando la mamma mi prese in braccio. 

DENNIS 2^B  

Quando il cielo è grigio e 

scoppia il temporale, io non 

ho paura  della pioggia o dei 

lampi, ma ho timore dei tuoni, 

soprattutto di quelli fortissi-

mi, che fanno tremare i mo-

bili.  Mi faccio coraggio, pensando che tanto il 

temporale è violento più velocemente  passe-

rà.             FEDERICA 2^B 
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LA PAROLA AI GENITORI 

Un male della società che nessuno riconosce.                                                                                                                                                 

La tele-dipendenza:una schiavitù nascosta.      
Quando la televisione è accesa, regna il silenzio tra i vi-

deo-dipendenti, solo “lei” parla e tutti devono tacere. 

Qualcuno pensa che la 
televisione sia una neces-

sità vitale,tanto da tener-

la accesa per molte ore 
della giornata,senza capi-

re i danni che può provo-

care. La cosa più spiace-
vole è che non siamo co-

scienti di come tante ore 

di tv,possano manipolare 
i nostri modi di vedere la 

realtà. Chi guarda sempre 

le “telenovelas” si con-
vince che la famiglia sta-
bile non esiste. Oppure 

basti pensare al grande 

circo “il grande fratel-

lo”,dove un gruppo di ra-
gazzi sono rinchiusi e 

guardati a vista da milio-

ni di “guardoni “ per spia-
re la loro intimità; da una 

parte questo gruppo di 

giovani vende il proprio 
pudore, la propria digni-

tà, per qualche migliaio 

di euro e per il desiderio 
di diventare famosi e 

dall’altra parte milioni di 

guardoni rinunciano a 
qualsiasi altra cosa co-

struttiva per vedere quel-

lo che è indecente  per 
una persona che ragioni, 

infatti l’ immoralità di 

questa trasmissione ma-

nipola i giovani e non 

giovani e porta tendenze 
assurde: mancanza di pu-

dore e liceità dell’illecito. 

La televisione provoca 
danni gravi  anche ai 

bambini, si pensa, infatti, 

che generalmente i carto-
ni animati siano innocui,e 

non si ci rende conto che 

spesso i messaggi che 
trasmettono inquinano la 

mente, i sentimenti e an-

che il linguaggio e le a-
zioni dei bambini. Infatti 

in una conferenza, a cui 

Padre Salvatore Tumi-
no , ha partecipato a Ber-
lino,raccontava che uno 

degli obiettivi della new 

age è quella di indurre 

attraverso i cartoni ani-
mati i bambini a credere 

più alle streghe, agli gno-

mi che a Gesù Cristo, e di 
incitarli alla violenza. Die-

tro a cartoni animati co-

me: POKEMON, DRAGON-

BALL, SIMPSON, I CAVALIE-

RI DELLO ZODIA-

CO,NARUTO… c’è una vo-
lontà chiara di corruzione 

dei bambini: basti pensa-

re alla violenza e alla vol-
garità, che sono il condi-

mento di questi cartoni 

animati, per capire che 
vengono trasmessi per 

plagiare i bambini  indife-

si, perché i genitori sono 

ignari della gravità di 

questi programmi. Quan-
ta mancanza di pace e 

armonia è causata dal fat-

to che, spesso, a pranzo 
e a cena, la TV è accesa e 

il dialogo è spento. 

“ZITTO” dice il padre al 
bambino che vorrebbe 

parlare dei suoi  proble-

mi. E così il figlio capisce 
che i fatti degli altri per il 

papà, sono più importan-

ti . Già la vita odierna 
porta spesso i genitori 

fuori casa e se a questo 

si aggiunge che il poco 
tempo in casa è 

“illuminato” e “taciuto” 

dalla televisione che parla 
sempre, il problema è ve-

ramente drammatico. 

SPEGNI LA TELEVISIONE! 
 Impara ad ascoltare e co-

noscerai quanto bisogno 

di comprensione c’è nel 
cuore dell’uomo. Per a-

scoltare non c’è bisogno 

di grandi qualità: basta 
che fai silenzio, apri il 

cuore e vedrai che tanti 

da te saranno aiutati .                 
Il clima in famiglia sarà 

molto più sereno e capi-

rai i problemi di chi ti sta 
accanto. 

Maria Tomasi ( 5^ B )                

e la mamma                           

Nadia Tumino 
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ATTUALITA’ 

La nostra città piena di stranieri. 

L’ AUMENTO DEGLI IMMIGRATI A RAGUSA  

   La nostra città ha subito un  aumento di   immi-

grati provenienti soprattutto dal Nord Africa. Le 

varie motivazioni derivano da: povertà, dittature, 

persecuzioni, impossibilità di   praticare   il  pro-

prio culto religioso, per  dare la possibilità ai loro 

figli di avere    una   conoscenza    di    studio   più   

elevata, migliorare le loro condizioni di vita,  per  

trovare  un lavoro più redditizio…                           

Moach  racconta: “-Sono  partito  da  Tripoli  e  

sono arrivato   con   una   nave  stracolma  di  per-

sone che volevano  venire  in   Italia,   appena   

arrivato  era meravigliato  perché   la  città  mi  è  

sembrata  molto popolata; sono rimasto anche un 

po’ deluso per-

ché le persone   

mi   guardava-

no   insospettite  

e   sbigottite, 

entrato in  un   

bar  tutti  mi  

evitavano  e  se  

cercavo l’elemosina le persone mi guardavano e 

se ne andavano”.  Altri immigrati a Ragusa sono i 

cinesi che hanno una buona integrazione infatti 

già molti hanno aperto un negozio. La nostra città 

ha sicuramente un compito importante quello di 

aiutare gli immigrati a stabilirsi ed integrarsi nella 

comunità.      Andrea Dimartino Classe 5° D 

Partono  i lavori di ristrutturazione in una 
scuola elementare. 

Nella Scuola Elementare P. Vetri  si stanno 
effettuando con la collaborazione del Co-
mune e della Dirigente Maria Varcadipane 
dei lavori di coibentazione della facciata 
per prevenire infiltrazioni d’ acqua.                 
RAGUSA- Nella scuola Paolo Vetri, il 14 
Febbraio 2011, sono iniziati dei i lavori di 
ristrutturazione. Gli operai di un’ impresa 
edile, mandati dal Comune, lavorano già 
da giorni per evitare il degrado della strut-
tura e salvaguardare così gli alunni da e-
ventuali disagi . Il problema è stato causa-
to dalla forte pioggia ,che ha creato infil-
trazioni d’ acqua dai balconi del cortile se-
condario, manifestandosi così in macchie 
di muffa. Questa infiltrazione d’ acqua, se 
non bloccate, sarebbero finite direttamen-
te in classe. La Dirigente M.Varcadipane si 
è impegnata tanto per questa iniziativa e 
per salvaguardare la scuola P. Vetri e in 
futuro vorrebbe intraprendere altri lavori: 
ristrutturare la facciata del cortile secon-
dario e creare un Auditorium per le mani-
festazioni. Gli alunni della Vetri e i genitori 
sono riconoscenti alla Dirigente 
M.Varcadipane per aver dato il via a questi 
lavori e un ringraziamento  va anche al 
Comune di Ragusa  per il suo intervento 
pronto e attento. 

 R Nobile – G Calabrese-  F Dimartino CL V E 

LAVORI IN CORSO NELLA 

SCUOLA P. VETRI DI RAGUSA 

DERBY JUVENTUS-TORINO 

Mercoledì  23-03-2011, c’è stato il 
derby sottoforma di amichevole tra la 
JUVENTUS  e il TORINO. Questo in-
contro è stato giocato da ex calciatori 
di entrambe le squadre, non più in at-
tività. La partita aveva lo scopo di ri-
cavare dei fondi per aiutare la ricerca 
e gli ammalati di SLA. Le persone che 
sono andate allo stadio, hanno com-
preso donando € 5 circa, ma anche le 
persone che stavano a casa davanti 
alla tv , hanno contribuito. In tutto si 
sono ricavati € 2.193.000./00 , da usa-
re per fare una ricerca molto accura-
ta contro la malattia chiamata  SLA.   

Mattia Migliorino 5^ E 

A RAGUSA UN CENTRO GIOVANILE 

Proposta al Sindaco 
Nel Centro per i Giovani che noi proponiamo c' è un grande 
giardino che lo circonda  pieno di siepi, aiule fiorite,  alberi di 
mandorle e una fontana sopra il prato dove tutti i giovani gio-
cano liberi. Dentro l’edificio c' è un cinema con un grande 
schermo e le poltrone  elettroniche che fanno i massaggi. 
Di fronte al cinema c' è la segreteria dove ci sono tanti telefo-
ni. Nel corridoio a destra c' è una grande piscina  con il tram-
polino e accanto una vasca idromassaggio. 
In un' altra stanza  c' è la sala giochi con un' altalena, uno sci-
volo,  tanti gonfiabili a forma di dinosauri. A destra del corrido-
io c' è la discoteca dove tutti i ragazzi vanno a ballare. 
Nell' ultima stanza c' è il ristorante .Al piano di sopra la sala 
lettura e,di fronte alle scale, un grandissimo bar pieno di dolci, 
rustici e gelati di tanti gusti. Per tutto il corridoio ci sono molti 
divani che fanno i massaggi. Nell' ultima grande sala si può 
fare tutto quello che si vuole: ballare, giocare, mangiare, guar-
dare la TV, fare sport, correre, cantare e fare karaoche. 
Miriam La Rocca ed Eulalia Guccione 3^ D 
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La classe seconda C presenta alcune delle storie elaborate nel                
Progetto Lettura a tema “Io e gli altri”    

 

Il palloncino nero 
 

 

Un bambino   dalla pelle scura stava a guardare il venditore di palloncini alla 

fiera del villaggio. L'uomo era evidentemente un ottimo venditore poiché la-

sciò andare un palloncino che salì alto nel cielo, attirando così una folla di aspiranti picco-

li clienti. Slegò poi un palloncino blu, e subito dopo uno giallo e un altro bianco, che vola-

rono sempre più in alto finché scomparvero. Il negretto continuava a fissare il palloncino 

nero e finalmente domandò:"Signore, se tu mandassi in cielo quello nero volerebbe in alto 

come tutti gli altri?"  Il venditore rivolse al bambino un sorriso affettuoso poi strappò il 

filo che teneva legato il palloncino e, mentre saliva in  alto, spiegò: "Non é il colore che 

conta. E' quello che c'é dentro che lo fa salire."                      Simone e Lorenzo II C 

 

L’AQUILA E LA GAZZA 

Un’aquila sentendosi sola  chiamò una gazza per  accompa-

gnarla lungo il suo cammino. Mentre volavano scambiavano 

due chiacchiere. Ad un tratto la gazza cominciò a parlare 

tanto raccontando a sproposito di questo o di 

quell’animale, ma l’aquila che era abituata alla solitudine la cacciò via 

perché non sopportò i suoi pettegolezzi.   

MORALE: Le persone che criticano gli altri alla fine rimangono sole.   

Cesare IIC 

 

IL MIO AMICO IMMAGINARIO 

Il mio amico immaginario è un Tontlibù e vive nella foresta dei sogni insieme ad altri 

personaggi fantastici. Mi viene a trovare ogni pomeriggio quando guardo le trasmis-

sioni televisive e mi fa molta compagnia. E’ molto simpatico:ha una maglietta a strisce 

gialle e rosa, i capelli legati sulla testa come pon pon e dei pantaloncini a cerchi. Ha 

due fratellini ed ogni giorno scopriamo nuove cose nel giardino incantato abitato solo 

da giocattoli. Amano sentire le storie che una giostra magica racconta e  per raggiun-

gere questo posto,  basta immaginare un piccolo 

mare non più grande della mano di un bambino, ab-

bassare la vela, accendere un lumicino e veleggiare 

verso i sogni. 

Caterina Diletta Maria 

SCRITTORI IN ERBA 
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L’amicizia 

 
La signora talpa si era svegliata. Uscì fuori il naso dalla tana 
e  sentì i passeri che cinguettavano, gli scoiattoli che danza-
vano e il merlo che preparava il suo nido, ma ahimè non ve-
deva niente perché aveva perso i suoi occhiali. Un usignolo 
le prestò gli occhiali di sua nonna, ma le facevano vedere 
tutto molto grande. Un gufo gli prestò i suoi ma non andava-
no bene perché vedeva tutto molto piccolo. La talpa delusa 
e addolorata si rifugiò nella sua tana e non voleva più usci-
re. Un’aquila volando alto nel cielo perlustrò tutti i campi e 
trovò gli occhiali della signora talpa. Si precipitò da lei e la 
talpa fu così felice che considerò l’aquila una grande amica. 

Sofia IIC 

 

La farfalla con una sola ala     

C'era una volta una 
farfalla che aveva 
una sola ala.  «Oh, 
poverina!» esclama 
Chiara, guardando 
la farfalla grigia di-
segnata sulla pagina.  
«Poverina un cor-
no!» grida la farfalla, 

con una voce esile e decisa.  Chiara chiude 
il libro di scatto. Poi, piano piano, lo ria-
pre, per vedere se la farfalla è ancora ar-
rabbiata.  « A proposito» continua la far-
falla con la sua voce battagliera, «secondo 
te  è poverino anche il rinoceronte, che ha 
un corno solo? E poverino  il dromedario 
che ha una gobba sola?   «Sei poverina tu, 
che non hai nemmeno un' ala, proprio co-
me un bruco!»  «Ma che c'entra?» risponde 
Chiara. "Io sono una bambina, non sono 
una farfalla e tanto meno un bruco! Le 
bambine non  hanno le ali.»  «Ah sì? Mi 
spiace per voi. Mi spiace davvero tanto.  
Chiara pensò :« A questa farfalla manca 
un'ala e forse manca pure qualche rotella.  
Ma è divertente parlare con lei, perché è 
buffa. « Fammi un  favore: quella  frase … 
quella che dice c'era una volta una farfalla 
che aveva una sola ala... Dovresti cancel-

larla e scrivere... C'era 
una volta una farfalla 
che aveva un paio d'ali 
unico al mondo.  E c'era 
una bambina un po’ di-
stratta con le mani spor-
che di colore.... Senti te 
la sentiresti  di disegna-
re l'ala che mi manca?»  Chiara corre a 
prendere la scatola dei colori: vuole dise-
gnare un'ala variopinta. Se l'altra ala é gri-
gia, non importa. Anzi, il grigio é bello vi-
cino agli altri colori.  Ne adopera tanti, for-
se tutti. Un arcobaleno. " Ecco fatto ho fini-
to!" sospira Chiara.  " E adesso non ti ar-
rabbiare, se non ti piace". Ma la farfalla 
non è arrabbiata. Ammira con orgoglio 
l'ala nuova, poi si volge verso Chiara e le 
dice: « Sai, bambina, mi hai fatto un  dono  
bellissimo!   

Benedetta e Erika  IIC 

SCRITTORI IN ERBA 
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Laboratorio di lettura espressiva e scrittura creativa 

Le classi 3^ C/D/E sono state coinvolte quest’anno nei progetti PON e POR  riguardanti i labora-

tori di lettura che prevedono l’ascolto e il confronto di personaggi tipici di fiabe e leggende re-

gionali, la produzione scritta di leggende, la drammatizzazione , infine, di alcune di quelle ascol-

tate con la guida dell’esperto teatrale   FABIO GUASTELLA. 

C’era una volta un cavaliere che aveva tante proprietà vicino al mare; aveva anche 
una tabacchiera dove c’erano rinchiusi tanti diavoli. Un giorno  scese in campagna 
ma si dimenticò la tabacchiera in città, allora chiamò un garzone e gli disse che do-
veva prendere la tabacchiera ma non la doveva aprire. Il garzone prese la tabacchie-
ra, ma camminando per la strada, la sua testa gli disse di aprirla. Mai l’avesse fatto! 
Da lì uscirono tanti diavoli che ballandogli attorno dicevano:- Cumanna! Cumanna, 
patruni! Il garzone si spaventò tantissimo e ordinò di scavare 50 pozzi, ma loro fini-
rono subito e lui non potè scappare; così gli chiese di scavare altri 50 pozzi e intanto 
pensava come poterli imbrogliare. Appena finirono di scavare, ordinò ai diavoli di 
costruire una corda di sabbia lunga 1 Km, di attorcigliarla al braccio e portargliela. 
Naturalmente era impossibile riuscirci e i diavoli mortificati chiesero un altro coman-
do. Il garzone si finse arrabbiato e ordinò che tornassero nella tabacchiera. Quando 
torno dal cavaliere gli diede la tabacchiera e  questo l’aprì e vide i diavoli stanchissi-
mi . Il cavaliere si fece raccontare ciò che era successo e ordinò al garzone che non 
doveva raccontarlo a nessuno altrimenti sarebbe morto. Così fino alla morte il garzo-
ne non lo svelò a nessuno. 

Ancora adesso in Contrada 100 pozzi si possono ammirare questi misteriosi pozzi. 

COMMENTI 

Ci piace tanto frequentare i la-

boratori di lettura espressiva 

perché la maestra Graziella ci 

racconta le leggende ragusane e, 

a volte le legge anche in dialetto 

ed è molto divertente ascoltare 

delle espressioni dei nostri nonni. 

I “cunti” più belli , tratti dai libri 

di G. Selvaggio (“Cunti e leggen-

de di casa nostra”) e di Mimì A-

rezzo (“Una Ragusa da amare”) 

sono stati: La trovatura della 

cava” , “I cento pozzi”, “La nonna 

dei banditi” e “U sciccariedu ca-

ca dinari” .  Anche le fiabe regio-

nali di Italo Calvino sono state 

fantastiche, le più belle: “Le bra-

che del diavolo”, “I 13 briganti”, 

“Naso d’argento”. L’esperto tea-

trale Fabio Guastella è bravo 

e simpatico e ci sta facendo 

rappresentare “I cento pozzi” 

e “Le brache del diavolo” reci-

tando come veri attori, ma in 

modo anche molto divertente 

con balli e canti . Il nuovo 

gruppo composto da alunni 

delle 3 classi ci ha dato la pos-

sibilità di conoscerci meglio e 

di farci nuovi amici. E’ bello 

lavorare in modo sereno, con 

fantasia e tutti uniti per realiz-

zare una vera rappresentazione 

teatrale.    Carlo Schembari e 
Davide Cascone 3^ E 

MARIACHIARA SCHEMBARI 3^ E 

Andrea Burzichelli, Giuseppe Tumino, Matteo Di Virgilio, Keira Brafa  3^ D 
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C’ era una volta un mugnaio che si sentiva morire così diede tutti i suoi 
averi al suo bellissimo figlio di nome Sandrino e gli raccomandò di farne 

buon uso. Sandrino non tenne conto delle parole del padre e in meno di un 
anno sperperò tutti i suoi soldi per le feste. Così andò dal re per vedere se 
lo prendeva al suo servizio. Il re lo prese con piacere vedendo che era un 

bel giovane. Ma la regina se ne innamorò subito e lo volle come cameriere 
personale e Sandrino per evitare guai si licenziò. Andò da un altro re ma 
sua figlia si innamorò di lui, girò molti padroni ma fu costretto a licenziar-

si sempre. Sandrino maledì la sua bellezza e disse:- Darei l’anima al diavo-
lo per non essere così bello! A quel punto comparve un gentiluomo ( il dia-

volo) che gli  diede delle brache raccomandandogli di non toglierle mai e 
di non lavarsi, né tagliare i capelli, la barba e le unghie per 7 anni. 
L’indomani si svegliò con le brache pesanti e piene di tanti soldi . Con tutti 

questi soldi comprò un palazzo e e riempì le stanze dei soldi che continua-
vano ad uscire dalle sue brache. Accadde che il re venne attaccato da un 
altro re e non aveva soldi per affrontare la guerra, così, sapendo della ric-

chezza di Sandrino, gli chiese un prestito di 50 milioni. Sandrino accon-
sentì, ma in cambio voleva in sposa una delle tre figlie del re. Guardando 
l’orrendo ritratto di Sandrino, solo la più piccola delle figlie capì che sotto 

la sporcizia c’era una bella persona e acconsentì alle nozze. Sandrino fece 
portare alla principessa vassoi con tanti gioielli, poi si fece preparare tre 
vasche di acqua calda, tiepida e fredda in cui lavarsi, infine si tosò come 

una pecora. Il giorno delle nozze nessuno lo riconobbe tranne la principes-
sa che fu ben felice del suo vero aspetto. La sera , allo scadere dei 7 anni, 

Sandrino preoccupato aspettava a mezzanotte il diavolo. Quando arrivò 
gli disse, con sua grande felicità, che non avrebbe preso la sua anima ma 
quella delle due sorelle invidiose. 

Liliana Lorusso, Anna Moncada, Federica Corallo  3^ D 

I diavoli dei 100 pozzi sono buoni 

e obbediscono alle parole del  

padrone , mentre invece il diavolo 

di Sandrino è malvagio perché 

porta via le anime delle due               

sorelle. 

Francesca Giglio 3^ E 

Alessia Tumino 3^ E 

Federica Corallo 3^ E 
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L’INTERVISTA 

D… Da  quanti  anni  c’é  la  bi-
blioteca?                                          
R… La  biblioteca  esiste  nella  
nostra  scuola  da circa  tredici 
anni  .                                                    
D… In  cosa  consiste  l’attività  
della  biblioteca ?                                  
R… L’attività  della  biblioteca  è  
molto  vasta,  consiste  nel  presti-
to sia  agli  adulti  che  ai  bambi-
ni , nella catalogazione cartacea 
e informatica dei libri, negli in-
contri con giornalisti e scrittori, nel 
concorso“Narratù”.                                  
D…Come  è  stata  denominata? 
R…  Inizialmente  fu  chiamata 
Scrigno  d’argento  però  in  se-
guito  fu  dedicata  alla  maestra  
Maria  Cappello  che  purtroppo  
è  scomparsa  .                                     
D… Sta  avendo  successo ?                
R… Si , sta  avendo  molto  succes-
so.                                                     

D… Quando  è  iniziata  e che  
durata  avrà ?                                          
R… E’ iniziata  nell’anno  1997 e  si  
ripete  ogni  anno  da Settembre  
a  Giugno .                                     
D… Quali  sono i  bambini  che  
leggono  di  più ?                                  
R… I bambini che  leggono  di  
più sono quelli  di  terza e  di  
quarta.                                                    
D… Quanti  sono  i  libri  in  bi-
blioteca ?                                                    
R… I libri  sono  4960 .                          
D… Quali  sono  i  libri  richiesti 
dai  bambini ?                                            
R …I libri richiesti  dai  bambini  
sono  quelli  storici  , fantastici , 
umoristici,  i  libri  di  fiabe  e              
favole.                                                   
D…Ci  sono  delle  collaboratrici o 
collaboratori?                                      
R…C’è solamente  una  collabora-
trice  che  si  occupa  dei  compu-
ter che  è la  maestra  Tina Firrin-
cieli  .                                                          
D… Secondo lei  ,  la  biblioteca  è 
abbastanza  spaziosa  per  ospi-
tare  tutti  i  bambini  che  la  
frequentano  oppure  dovrebbe  
essere  ampliata?                                       
R… La  biblioteca  è  abbastanza 
spaziosa  per  ospitare  tutti  i  

bambini che  la  frequentano D…
Perché  ha  scelto  di  fare  questo  
mestiere?                                    
R… Questo  mestiere  non  l’ho  
scelto  io ma  sono  stata incarica-
ta dal  dirigente  per assolvere un  
esigenza  della  scuola  .               
D… A lei  piace  fare  questo me-
stiere?                                                         
R…Si , mi  piace  tanto .                       
D…Ha  letto  alcuni  libri  esistenti  
in  biblioteca?                                 
R…Si,  ne  ho  letti  molti  e  di  
vario  tipo  provenienti  da que-
sta  biblioteca                                         
D…Quali  sono i libri  che  inizial-
mente venivano  scelti dai  bam-
bini  e pure esistenti in passato?                                                             
R…I bambini sceglievano mag-
giormente  i  libri  dei  fratelli  
Grimm                                                     
D…In che  anno  é  stata creata?   
Grazie  a  quale  progetto?                  
R…E’ stata  creata  nel  1997 
dall’Ins. Graziella Moltisanti  che 
ha realizzato  un  progetto del  
Ministero  della Pubblica  Istruzio-
ne.  

                                                        
EMANUELE DIFRANCO-MARTINA 
DIGRANDI CL.V E 

Giorno  3  marzo   , gli alunni  della  classe  V° E,  hanno  fatto  un’  intervista  all’insegnante comu-
nale addetta alla  biblioteca , la  maestra  Teresa  Palma,  che è  in  servizio   nella  scuola  P. Vetri  

Intervista  alla   bibliotecaria                                                                    

della  scuola  primaria  P. Vetri  di  Ragusa 

Il mondo sarà pure meraviglioso, ma le cose che succedono no! La 
morte, la fame, le malattie sono cause di tristezza e dolore. Ma noi 
possiamo fare molto, possiamo migliorare le condizioni di vita diffici-
le , basta volerlo! I ladri potrebbero smettere di rubare e a volte an-
che di uccidere, si potrebbe provare ad aiutarli. Ci sono molte cose 
cattive che noi uomini facciamo,  ma tutti possiamo cambiare. Il po-
vero disgraziato, a volte, compie azioni cattive perché pensa di salva-
re  la propria famiglia. Ma non potrebbe chiedere un prestito? Noi 
uomini siamo tutti uguali, cambia il sesso, il colore della pelle, 
l’aspetto, ma tutti abbiamo un naso, una bocca… Ce la possiamo 
fare: non tutto è perduto. Cominciamo a fare beneficenza.  Non 
possiamo pensare solo a noi.  Il mondo deve essere meraviglioso per 

tutti.                                 FRANCESCO CASCONE 4^ D 

Sapete perché per me il mondo è un 
posto meraviglioso? Tanti bambini 
vivono in famiglie bellissime e sono 
felici perché quasi sempre vengono 
accontentati in ogni loro piccolo de-
siderio… In questo mondo ci sono 
altre cose bellissime come gli anima-
li. Che tenerezza vedere un cucciolo 
di cane, un gattino un uccellino. Il 
mondo per me è un diamante d’oro. 
E noi ,che siamo il mondo, dobbiamo 
aiutare chi vive malamente con la 
nostra generosità, bontà e solidarie-
tà.     KEVIN SCATA’  4^ D 

IL MONDO  E’ UN POSTO MERAVIGLIOSO 
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LETTERA N° 1= Sono Fragolina 19, vorrei sapere come posso aiuta-
re una mia amica che è soggetta a prese in giro. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                FRAGOLINA 19FRAGOLINA 19FRAGOLINA 19FRAGOLINA 19    

RISPOSTA N° 1= Cara Fragolina 19, ti consigliamo di dire alla tua amica di lasciarli per-
dere perché per te lei è e resta una persona speciale . 

 

LETTERA N° 2= Care Cindy e Sara sono stellina 24, vorrei un consiglio riguardante me e 
mia mamma: avendo 10 anni ancora non si fida di me. Non vuole che vada a scuola da 
sola anche se è a due passi da casa mia. Non so proprio come dirgli di fidarsi di me . 

Spero che mi risponderete presto.                                                STELLINA 24STELLINA 24STELLINA 24STELLINA 24    

RISPOSTA N° 2= Cara Stellina 24, secondo noi tua mamma ha fiducia in te, ma non degli 
altri; lei ti vuole bene e ha paura che ti succeda qualcosa di brutto. 

 

LETTERA N° 3= Care Cindy e Sara, ho un problema con un mio compagno che si è inna-
morato e non trova il coraggio di dirlo a colei che ama. Cosa gli posso dire per fargli tro-
vare il coraggio di dire ciò che prova veramente per lei.                DODO 72DODO 72DODO 72DODO 72    

RISPOSTA N° 3= Caro Dodo 72 consiglia al tuo compagno di scrivere una lettera roman-
tica in cui le chiede di essere la sua fidanzata e che tu poi la consegnerai a lei. 

 

LETTERA N° 4= Care Cindy e Sara, ho un problema con un mio compagno di squadra di 
basket. prende in giro tutti e si crede superiore e il più forte di tutti ovunque Come fac-
cio a fargli capire che è uguale a tutti noi?                                                  DODO 72DODO 72DODO 72DODO 72    

RISPOSTA N° 4= Caro Dodo 72, secondo noi tu e i tuoi amici gli dovreste dire che l’ umil-
tà è una virtù importante che dovrebbe mettere in pratica . 

 

LETTERA N° 5= Care Cindy e Sara, ho un problema con mia cugina: è troppo sicura di 
se ed è già successo di finire in situazioni come la classica figuraccia finale! Come fac-
cio a farle capire di non  esagerare nella sicurezza personale per non arrivare ad esse-
re agli occhi delle persone ridicola?                                                                                                                                                                                                                                                                                DODO 72DODO 72DODO 72DODO 72    

RISPOSTA N° 5= Caro Dodo 72, pensiamo che la sicurezza non è una brutta cosa, forse 
tua cugina è solo un po’ spavalda. Vedrai che col tempo cambierà ! 

 

LETTERA N° 6= Sono Cardiodoctor 34, volevo sapere cosa posso farev per eevitare di 
guardare un buffone che mi disturba e non mi fa sentire la spiegazione della maestra? 

                                                                                           CARDIODOCTOR 34CARDIODOCTOR 34CARDIODOCTOR 34CARDIODOCTOR 34    

RISPOSTA N° 6=Caro Cardiodoctor, purtroppo per certi compagni ci vuole un  

po’ di pazienza, ma se esagera è meglio dirlo alla maestra ! 
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CURIOSITA’ 

IL  CACIO SUI MACCHERONI 

La ricetta per condire maccheroni e 
ravioli con aglio e formaggio è de-
scritta  da Giovanni Boccaccio (1313
-1375) nel Decamerone  una raccolta 
di cento novelle. Ma la ricetta per  
preparare la pasta  è  stata inventata  
dagli antichi  Cinesi e portata in  Eu-
ropa da Marco Polo,mercante e viag-
giatore veneziano del  Duecento che 
si recò in Asia,raggiungendo la Cina 
via terra. 

Andrea  Dimartino  5^ D 

CUCINA   

POLPETTINE BUONE BUONE 

INGREDIENTI: 

1 piccolo broccolo 

1 uovo 

100 gr. Parmigiano grattugiato 

Farina q. b.  - sale  -  noce moscata  -  olio d’oliva. 

PROCEDIMENTO 

Lavare bene il broccolo, tagliarlo in 8 parti e bol-

lirlo fin quando risulta ben cotto in acqua salata. 

Farlo sgocciolare,  schiacciarlo con una forchetta 

e aggiungere l’uovo, il parmigiano, una spolverata 

di noce moscata e tanta farina quanto serve per 

rendere l’impasto non troppo molle, infine regola-

re con sale e pepe. Con un cucchiaio formate delle 

palline , infarinatele e friggetele nell’olio d’oliva. 

Servite le polpettine ben calde. Variante: si pos-

sono aggiungere all’impasto pezzettini di acciughe 

sott’olio. 

BUON APPETITO!  Martina Trapani 3^ C 

TORTA DI RICOTTA 

INGREDIENTI: 

500 gr di ricotta 

100 gr di zucchero 

3 uova 

2 cucchiai di uvetta 

Scorza grattugiata di limone 

Cannella  -  vaniglia  -  zucchero a velo 

PROCEDIMENTO 

Passare la ricotta al setaccio. In una ciotola 

montare lr uova con lo zucchero e incorporar-

le delicatamente alla ricotta. Aggiungere 

l’uvetta, la scorza di limone, la cannella e la 

vaniglia. Versare il composto in uno stampo a 

cerniera. Infornare a 180° per 35 minuti. 

Lasciare intiepidire la torta prima di sfornar-

la e servirla accompagnata da frutti di bosco 

e cosparsa di zucchero a velo. 

Chiara Costa  3^ D 

TORTA TURCA 

INGREDIENTI: 

300 gr di farina 00 

300 gr. di zucchero 

1 bustina di lievito chimico 

75 gr. di cacao amaro 

1 noce di burro 

300 ml di latte o il succo di 2 arance 

1 cucchiaio di Limoncello 

PROCEDIMENTO 

Miscelare gli ingredienti e versare l’impasto in una tor-
tiera precedentemente imburrata. Cuocere in forno a 
180° per 20 minuti circa. Quando la torta sarà sforna-
ta, lasciarla raffreddare, capovolgerla e ricoprirla di 
zucchero a velo. 

Maria Cristina Gennuso  3^ D 
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RISATINE 

COLMI 

Qual è il colmo per una prof. di italiano? 

Avere un figlio che non capisce un’acca 

Qual è il colmo per un sindaco? 

Essere fuori dal comune 

Qual è il colmo per un distratto che fa il 

bagno? 

Annegare perché si è dimenticato di non 

saper nuotare 

Qual è il colmo per una calamita? 

Sentirsi poco attraente 

Qual è il colmo per due rette parallele? 

Avere due opinioni divergenti 

Qual è il colmo per un rubinetto guasto? 

Non saper perdere 

 INDOVINELLI 

La trovo in me, 

non la  vedo in te,     

ne ha molta la mamma   

e non ce l’hanno     

né il babbo,    

né lo zio,né  il nonno. 

(la lettera M) 

 

Non dice nulla  

se non dici qualcosa tu. 

(L’eco) 

Qual è il fiore più perico-

loso? 

(la bocca d leone) 

E’ una tela che nessuno 

può dipingere. 

(la ragnatela) 

A  cura  di Andrea  Dimartino  5^ D 

  1        

2          

          

 3         

         4 

5          

          

6          

          

    7      

Orizzontali 

2  l’insieme degli elementi femminili del fiore                                       
3  Organo riproduttivo di alcune piante                                    
5  Tipi di piante che non producono autonomamente il 
loro nutrimento                                                                                       
6  Pigmento di colore verde presente nelle foglie                                    
7  E’ destinato a trasformarsi in frutto  

Verticali 

1  Le piante lo producono di giorno                                              
4  Forma l’insieme della corolla di un fiore 

Gaia Campo 

SOLUZIONI 

1  OSSIGENO   2  PISTILLO  3  FIORE    4  PETALO   5 ETEROTROFE   

6  CLOROFILLA    7 OVARIO 

INDOVINELLI 

Ci sono 4 persone: la moglie 
dell’avvocato, la sorella del prete 
e il prete. Come fanno a mangiare 
3 mele? 

La moglie dell’avvocato è contem-
poraneamente anche la sorella 

del prete e quindi è solo una per-
sona.                                 Sara  Cap-

pello e Gianna Guastella  3^ C                                                                    
MINIMINAGGHIA 

Don Lucianu, Don Lucianu cchi 
faciti  ‘nta stu cianu? Nun mancia-
ti, nun biviti, tisu e luoncu vi faciti!                                 
( U SPARICIU )   Gianna  G.  3^ C  

IL LADRO DI GALLINE 

Un ladro ruba una gallina e va a mare a spennarla. Pas-
sa un poliziotto ( il ladro intanto aveva buttato la gallina 
a mare)e gli chiede: - Lei ha rubato una gallina? Il ladro: 
- No! E il poliziotto: - Allora perché ha delle penne in ma-
no? E il ladro: - La gallina mi ha detto che voleva nuotare 
e mi ha chiesto se le potevo tenere i vestiti!  

  La maestra a Pierino:- Se hai 3 banane e ne mangi 3, 
quante banane rimangono? E Pierino:-3 signora mae-
stra perché a me le banane non piacciono proprio! 

               Carla Mallo e Federica Corallo 3^ E 
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 GIA’ IL CIELO... 
 

Già il cielo si lava dalla sua oscurità,                                   
la luce del sole si fa sempre più intensa,                                  
la notte si allontana                                                                             
spinta dal leggero vento primaverile, 

le rondini sono macchie nel cielo, 

nelle campagne rinasce la natura. 

Già le strade sono piene di gente                                                         
e si sentono dolci canti di primavera. 

Francesca Giglio  3^ E 

 

SOLE PIZZA 

Il sole al tramonto è una pizza bruciata, 

con i contorni rossi 

e al centro tante patatine 

servita a tavola, 

in una tovaglia arancione. 

Enrico Massari  III E 

GIA’ LE API… 

 

Già le api si tuffano nel polline,                     
gli alberi accendono le luci,                            

riscalda                                                    
l’acqua dei laghi                                              
dove nuotano i cigni.                                       
Già è arrivata la primavera. 

Lorenzo Giummarra  3^ C 

 

AL MIO PAPA’ 

Caro papà,                                                            
quando penso a te                                                    
il mio cuore si riempie di amore                                                                                      
e di tutte quelle cose                                          
che non so come dirti,                                      
come esprimerti.                                                 
Così so solo dirti                                            
queste semplici parole:                                           
ti voglio tanto bene.                                       

Elena Giudice  3^ C 

Questa pubblicazione rientra nel Questa pubblicazione rientra nel PO FSE 2007PO FSE 2007--20132013  

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013, FONDO SOCIALE EUROPEO, REGIONE SICILIANA  

Avviso per sostenere Azioni educative e di promozione della legalità e cittadinanza attivaAvviso per sostenere Azioni educative e di promozione della legalità e cittadinanza attivaAvviso per sostenere Azioni educative e di promozione della legalità e cittadinanza attivaAvviso per sostenere Azioni educative e di promozione della legalità e cittadinanza attiva                                                                     

pubblicato nella GURS n. 27 del 12 giugno 2009. 

PROGETTO  “A SCUOLA DI LEGALITÀ”  2007 IT 05 1 PO 003/IV/12/F/9.2.5/0790 


