
L 
a vita sociale è il modo di 
vivere assieme agli altri.                                

Da questa definizione si ca-
pisce che non siamo soli ma siamo 
circondati da altre persone. Viven-

do a contatto con gli altri le strade 
sono due,o collaborare  o isolarci. 
Io sono favorevole alla prima op-

zione  perché ciascuno di noi ha 
delle caratteristiche che, messe a 
disposizione della società, la fanno 

progredire. E’ inoltre importante 
che i problemi della vita si affronti-
no insieme agli altri perché da soli 

non avremmo la capacità di risol-
verli; infatti,collaborando,ciascuno 
mette a disposizione la propria e-

sperienza,il suo sapere,le sue ca-
pacità manuali e intellettuali. Porto 
ad esempio una mia piccola espe-

rienza: l’insegnante ci ha assegna-
to come compito la realizzazione di 

un cartellone sulla Costituzione 
italiana; solo grazie all’ aiuto reci-
proco di un gruppo di compagne 

siamo riuscite a fare un bel lavo-
ro,da sola sarebbe stato molto più 

difficile. Se il mio piccolo esempio 
lo riportiamo nella vita di tutti i 
giorni,con i problemi di tutti i gior-

ni,ecco che il risultato diventa evi-
dente: uniti e collaborativi, si vin-
ce!        ( Chiara  5^ B ) 

“LLLL’educazione dovrebbe inculca-

re l’idea che l’umanità è una sola 

famiglia con interessi comuni. 

Che, di conseguenza, la collabora-

zione è più importante della com-

petizione.“                                     

             ( Bertrand Russell ) 
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“ QQQQuando lavorate  

siete un flauto                    

attraverso il quale il 

sussurro del tempo si 

trasforma in musica.                                  

Chi di voi vorrebbe 

essere una canna  

silenziosa e muta 

quando tutte le altre 

cantano all’unisono?“                 

  ( Kalhil Gibran ) 

Martina Soriano 5^ B 

INSIEME 
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INCHIESTA 

“In una fredda giornata d’inverno un gruppo di porcospini si rifu-
gia in una grotta e per proteggersi dal freddo tutti si stringono vici-
ni. Ben presto però sentono le spine reciproche e il dolore li co-
stringe ad allontanarsi l’uno dall’altro. Quando poi il bisogno di riscaldarsi li porta di nuo-
vo ad avvicinarsi si pungono di nuovo. Ripetono più volte questi tentativi, sballottati a-
vanti e indietro tra due mali, finchè non trovano quella moderata distanza reciproca che 
rappresenta la migliore posizione, quella giusta distanza che consente loro di scaldarsi e 
nello stesso tempo di non farsi male  reciprocamente.”   (Schopenhauer) 

VVVV    isto che si tratta di scuola, 
penso subito al cooperative lear-

ning come  una delle metodolo-

gie didattiche più facilmente sug-

gerite per la facilitazione 

dell’apprendimento ma tanto 

poco adoperate nella sua concretezza. Lo spirito fondamen-

tale della metodologia sta appunto nella cooperazione tra 

pari, possibile nel momento in cui non si ragiona con la logi-

ca del migliore ma con quella del reciproco riconoscimento  e 

rispetto. Tale metodologia viene spesso suggerita da adulti 

che necessitano a loro volta di apprendere il senso della coo-

perazione. La scuola, luogo di apprendimento per eccellenza, 

rappresenta quella “grotta” ove potersi riparare dal freddo, 

ove stare in contatto gli uni con gli altri senza  nuocersi, sal-

vaguardando quella giusta distanza che consenta loro di ri-

spettarsi, di scaldare il cuore per ritemprarsi e invigorirsi ma 

anche per imparare a percorrere strade professionali con 

maggiori competenze e consapevolezza delle proprie poten-

zialità. 

LLLL    a cooperazione tiene conto di 
bisogni psicologici, desideri, sco-
pi, sentimenti personali inespressi 
e talvolta inesprimibili.  

Imparare a cooperare vuol 
dire mettersi nella condizio-
ne di aumentare il livello di 
autostima di ciascuno e di ri-
conoscimento delle proprie 
potenzialità.  

Il docente diviene il rieducatore 
emozionale, cognitivo e compor-
tamentale. Aiuta a riconoscere 
pensieri e comportamenti disfun-
zionali per sostituirli con compor-
tamenti funzionali. 

    TEMA TEMA TEMA TEMA     

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

Dott.ssa  Rita Tedesco 

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

Giulia Corallo 5^ B 

I tre gattini e la rondine 

C’erano una volta tre gattini. La loro mamma aveva detto: “Andate a prendere dei lamponi nel bosco”. I gattini però, ad 

un certo punto, si accorsero di essersi persi. Uno di loro si mise a piangere e gli altri due lo abbracciarono e gli dissero: 

“Non ti preoccupare, riusciremo a tornare da mamma e papà”. Iniziarono a camminare nel bosco, ma la loro casa an-

cora non si vedeva. A questo punto anche il secondo gattino si mise a piangere. Il terzo gattino, che era il più grande, 

prese per la zampa i due gattini che piangevano e disse: “Fratellini, state tranquilli, riusciremo a tornare a casa!”. Pro-

prio in quel momento, nel cielo videro volare la loro amica rondine, che li stava cercando. I gattini miagolarono dalla 

gioia e la seguirono fino alla loro casa dove abbracciarono mamma e papà. Puntillo Alessandra II DPuntillo Alessandra II DPuntillo Alessandra II DPuntillo Alessandra II D    
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INCHIESTA 

NNNN    oi della V B, seguendo il suggerimento del nostro giornalino scolastico, abbiamo 
affrontato il tema della collaborazione. Ci siamo chiesti anzitutto quanto sia importante 
nella nostra vita sociale. Da una discussione tra noi e dalle riflessioni personali è emerso 
che la collaborazione è uno degli “ingredienti” basilari per vivere bene con gli altri. 

Classe 5^ B 

AAAA     me piace molto la dan-

za e quest’ anno stavo ri-
schiando di non poter realiz-
zare il mio sogno perché la 

mamma lavora e non mi può 
accompagnare ma, grazie alla 
collaborazione di una sua ami-

ca , io riesco ad andare a 
scuola di danza perché mi ac-
compagna lei. Quindi ho capi-

to che per collaborare è ne-
cessario avere tra gli ingre-
dienti:la disponibilità , la leal-

tà e la generosità- dice Sere-
na. 
Domenico continua afferman-

do:- La nostra vita sociale si 
svolge in diversi ambienti do-
ve dobbiamo riuscire a colla-

borare tra noi. In famiglia i 
genitori diventano un modello 

per i figli collaborando insieme 
per educarli e a loro volta i 
figli li aiutano in quelli che so-

no i piccoli “lavori domestici” 
di ogni giorno. 
-Per me –si inserisce Maria - 

collaborare significa aiutare 
praticamente non solo chi ci 
sta accanto ma anche soste-

nerlo moralmente, cambiando 
vita e sbarazzandosi del pro-
prio egoismo e 

dell’egocentrismo, una grossa 
malattia mentale. A me è ca-
pitato di scoprire una nuova 

amica collaborando con la ma-
estra. Ora vi racconto come è 
avvenuto: una mia compagna 

di classe, alta, snella, con i 
capelli lunghi e gli occhi casta-

ni sempre sorridenti che met-
tono il buon umore a coloro 

che li guardano, ma molto ti-
mida, incontrava difficoltà in 
alcune attività scolastiche. La 

maestra mi ha chiesto se po-
tevo aiutarla e l’ha invitata a 
sedersi nel banco accanto a 

me. Io accettai e, aiutandola 
giorno dopo giorno ho cam-
biato completamente l’idea 

che avevo di lei, perché non la 
conoscevo bene. Ora siamo 
diventate amiche e brave en-

trambe a scuola perché aiu-
tando lei io ho migliorato il 
mio apprendimento.  

-Quando si collabora ci vuole 
organizzazione- aggiungono 
Maurizio, Francesco, Fabio 

e Marco V.- così si può lavo-
rare bene e velocemente sen-

za sbagliare e in sintonia. Un 
giorno ci siamo riuniti a casa 
di Fabio per fare il cartellone 

sulla Costituzione ; è stata 
una faticaccia ma collaboran-
do e organizzandoci abbiamo 

fatto un bel lavoro e un 10 e 
lode ce lo siamo bec-
cati! 

-Io ammiro mio pa-

dre che fa il camioni-

sta-dice Maurizio- e 
collabora molto con 
la ditta per la quale 

lavora e si organizza 
subito, se deve ag-
ganciare o sganciare 

il rimorchio, caricare 
in un posto o scari-

care in un altro.  
Andrea e Marco V. afferma-

no che insieme agli amici han-
no persino inventato nuovi 
giochi, uno è stato quello della 

caccia al tesoro con il percor-
so del gioco dell’oca. 
-Ricordo quella volta agli 

Scout- racconta Angelo- la 
mia Sestiglia doveva ripulire il 
campo che era molto vasto. 

Un’altra Sestiglia pur essendo 
a riposo accettò di aiutarci e 
finimmo in un baleno con la 

possibilità di riposarci tutti 
insieme. 
Io penso-dice ancora Anxhe-

la- che se qualcuno non vuole 
accettare l’aiuto degli altri 
vuol dire che non è capace di 

aiutare a sua volta. 
Davide ribadisce che nella vita 

di ogni essere umano è im-
portante la collaborazione per 
sentirsi bene integrato nella 

società. 
Per finire diciamo in coro: -

COLLABORANDO                         
SI CRESCE!!! 

Serena Cutrone 5^ B 



Pagina 4 Lo Scrigno d’Argento 
LA COLLABORAZIONE 

CCCCollaborare 

OOOOttimizza  

LLLLa  

LLLLaboriosità di ciascuno. 
AAAAdesso 
BBBBisogna  
OOOOrganizzarsi 
RRRRazionalmente 
AAAAffinchè in modo 
ZZZZelante 
IIIIl nostro  
OOOOperare insieme cancelli il 
NNNNostro 
EEEEgocentrismo 

EEEEssere egoista 

GGGGuasta 

OOOOgni 

IIIIstinto 

SSSSociale, 

MMMMortifica e 

OOOOffende                 

  Marco Lacognata, V B 

CCCCostante aiuto… 

OOOOssessione per la libertà… 

LLLLavoro per tutti… 

LLLL’ altro è uguale a te… 

AAAAmicizia reciproca… 

BBBBeneficio quotidiano… 

OOOOrganizzazione nelle attività… 

RRRRendersi utili… 

AAAAccettare l’altro… 

ZZZZittire i prepotenti… 

IIIIniziare ad aiutare… 

OOOOnestà… 

NNNNiente ti impedisce di vedere i bisogni 
dell’altro… 

EEEEssere sempre se stessi… 

                          Maria Tomasi, V B 

CCCCostruendo  

OOOOspedali e 

LLLLavorando sodo per la pace 

LLLLiberiamo e offriamo il nostro  

AAAAiuto ai  

BBBBambini dei paesi in guerra. 

OOOOrganizziamoci, dunque, e 

RRRRenderemo tutti felici 

AAAAnche se nel mondo c’è chi agisce con violen- 

ZZZZa 

IIIIo penso che insieme troveremo un modo per cambiarlo 

OOOO fargli smettere di essere aggressivo. 

NNNNel mondo ci sarà la pace?- dice qualcuno.  

EEEEcco io dico che ci sarà collaborando tutti insieme. 

                                               Anxhela Saliaj, V  B  

EEEEgoista,     essere così non ti aiuta 

GGGGestisci la tua vita in modo diverso. 

OOOOffendi in tal modo chi ti sta accanto, smetti, 

IIIInizia a cambiare 

SSSSmetti di pensare solo a te stesso 

MMMMuta il tuo carattere 

OOOOpera la tua scelta e cambia il tuo modo di agire. 

Maria Tomasi, V B 

Riccardo Cutello  5^ B 
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Sc. Infanzia “P. Vetri” 

3^ Sezione 

Altruismo vuol dire aiutarsi. Flavio 

Quando gli amici non ce la fanno si aiutano. Lorenzo 

Egoista è il bambino che pensa solo a lui. 

Flavio e Lorenzo 

Egoismo vuol dire essere monelli. 

Egoista è il bambino che non vuole                    

dare i giochi 

Quando qualcuno si fa male si aiuta. 

Francesco 

I BAYI BAYI BAYI BAY----BLADE CONDIZIONANO I BAMBINI?BLADE CONDIZIONANO I BAMBINI?BLADE CONDIZIONANO I BAMBINI?BLADE CONDIZIONANO I BAMBINI?    

GIOCATTOLO DI MODAGIOCATTOLO DI MODAGIOCATTOLO DI MODAGIOCATTOLO DI MODA    

BAYBAYBAYBAY----BLADE, GIOCATTOLI POSITIVIBLADE, GIOCATTOLI POSITIVIBLADE, GIOCATTOLI POSITIVIBLADE, GIOCATTOLI POSITIVI    

I giocattoli più in voga del momento sono i Bay-

blade, trottole che condizionano e convincono i 

bambini a comprarle.Questi Bay-blade vengono 

lanciati nelle arene costruite appositamente dai 

giocatori o acquistate già pronte; essi, scon-

trandosi,  spingono i bambini a lanciarli sempre 

più lontano, vince chi manda fuori pista più av-

versari. Talvolta diventano “strumenti” utili per 

far nascere nuove amicizie o per consolidare 

quelle già esistenti; infatti i bambini scambian-

dosi i pezzi si conoscono sempre di più, e invita-

no altri amici a iniziare a giocarci finché non si 

forma un forte gruppo di amici.I Bay-blade ven-

gono portati in classe e usati nella ricreazione, 

nelle arene costruite dai bambini con i propri 

portapenne e diari. I tipi di Bay-blade sono: at-

tacco, difesa, equilibrio e resistenza..Questi so-

no i Bay-blade e quello che pensiamo di loro. 

 
Lavoro di gruppo, classe V^B: Chiara Tumino, 

Marco Lacognata, Andrea Avveduto, Francesco 

Coletti, Marco Aprile 

 ZOO, PRIGIONE DEGLI ANIMALI 

 

Noi alunni della classe 5^B, contrari al mal-

trattamento degli animali, scriviamo questo 

articolo per far capire alla gente che lo zoo è 

un posto divertente per noi ma non per gli 

animali. Qualche volta succede che qualcuno 

viene aggredito dagli animali, ma non è colpa 

loro, è colpa di  chi li ha strappati via dalle loro 

famiglie e dal loro habitat naturale  per far 

divertire il pubblico, anche al circo; perciò 

l’animale,che agisce per istinto, talvolta 

scambia un gesto involontario di chi incauta-

mente gli si avvicina e lo aggredisce come se  

volesse difendersi. Noi vorremmo uno zoo 

come quello di Fasano in cui gli animali sono 

liberi, e vivono all’aperto In un vasto territorio 

recintato solo per precauzione. Gli animali 

devono stare nei loro ambienti naturali!

Speriamo che leggendo questo articolo cam-

biate opinione sul maltrattamento degli ani-

mali. 
Lavoro di gruppo, classe V^B: Giulia Corallo, 

Alessandra Palermo, Alessandro Trombatore, 

Domenico Gulino, Martina Soriano 



Pagina 6 Lo Scrigno d’Argento 

PERCORSI DI LETTURA 

I Barbapapà sono molto preoccupa-
ti: gli animali della Terra sono in pe-
ricolo a causa dell'inquinamento... 
come fare per aiutarli?                                                                            
Età: da 5  anni  

L'arca dei Barbapapà     

Autore: A.Tison — T. Taylor                              
Editore: Il Battello A Vapore 

Dopo essere capitata in una macchia di petrolio nel mar 
Nero, la gabbiana Kengah atterra in fin di vita sul bal-
cone del gatto Zorba, al quale strappa tre promesse: di 
non mangiare l'uovo che lei sta per deporre, di averne 
cura e di insegnare a volare al piccolo che nascerà. Co-
sì, alla morte di Kengah, Zorba cova l'uovo e, quando si 
schiude, accoglie la neonata gabbianella nella buffa e 
affiatata comunità felina del porto di Amburgo. Ma co-
me può un gatto insegnare a volare? Per mantenere la 
terza promessa, Zorba dovrà ricorrere all'aiuto di tutti, 
anche a quello di un uomo. In una storia che ha la gra-
zia di una fiaba e la forza di una parabola, il grande 
scrittore cileno tocca i temi a lui più cari: l'amore per la 
natura, la generosità disinteressata e la solidarietà, an-

che fra 'diversi'. Età: da 6  anni  

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

Autore: Luis Sepulveda        Editore: Salani 

 

 
Un'insegnante di musica, con 

l'aiuto della figlia Licia e altre 

volonterose persone, progetta il 

Coro Arlecchino, che vuole riunire esperienze, 

musiche, canti e voci di vari luoghi del mondo. 

Bisogna trovare i bambini, interessarli, convin-

cerli. Bisogna trovare una sede per le prove, e 

opporsi a chi si oppone al progetto. Bisogna, fra 

le altre cose, vincere la solitudine e la diffiden-

za di Micaela, bambina peruviana che ha den-

tro molto silenzio, molti ricordi, molta malinco-

nia, e una potente canzone.                                                                  

Età di lettura: da 9 anni.  

È lo sport piú popolare e piú praticato del mondo. 
Si può giocare ovunque, bastano una palla e un mu-
ro su cui disegnare una porta. Ma è proprio cosí? Il 
calcio è innanzitutto uno sport di SQUADRA, fatto 
di TECNICA, PASSAGGI, AZIONI, TATTICA, 
ma anche di AMICIZIA, IN-
CORAGGIAMENTO, FI-
DUCIA RECIPROCA e 
RAPPORTI UMANI veri e 
profondi. Solo imparando 
come si gioca "di squadra" si 
può arrivare a disputare una 
PARTITA PERFETTA!                                  
Età: da 9 anni  

LA PARTITA PERFETTA  
 

di Sergio Comisso                Ed. Mondadori 

IL CANTO DI MICAELA  

 

 

di Piumini Roberto 
 Editore: Einaudi Ragazzi 
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LE NOSTRE RECENSIONI 

TRAMA  —   a cura di  Alessia Tumino  3^ E 

Le ragazze del club “Tea Stilton” ossia Violet, Paulina, Nicky, Pamela e Colette decisero di creare un giornali-
no. Un giorno, Vanilla, una ragazza del college vanitosa ed antipatica, rubò il diario segreto di Colette, dove 
c’erano tanti segreti ed informazioni per diventare brave giornaliste. Il giorno dopo Vanilla distribuì le foto-
copie di alcune pagine del diario di Colette, dove c’erano i segreti personali. Successivamente, Shen, il fidan-
zato di Pamela, inciampò sulla borsa di Vanilla e Colette vide   che dentro c’era il suo diario segreto e se lo 
riprese subito. Infine arrivò Tea Stilton che diede dei consigli a tutti per diventare bravi giornalisti e le ragaz-
ze del club rimproverarono Vanilla per aver rubato il diario di Colette, anche perché un buon giornalista non 
si appropria mai delle idee degli altri.  

  “LUCY E I PRIMI OMINIDI” 

Autore: Pascal 

Casa Editrice: Piccoli  

Genere: storico/scientifico 

TRAMA        

Tra i primi ominidi vi furono gli 
austrolopitechi. Essi vivevano nella 
savana africana. Nel 1974, nell’Africa Orientale, gli ar-
cheologi hanno scoperto lo scheletro fossile di un omini-
de donna, vissuto 3 milioni di anni fa a cui hanno dato il 
nome   di Lucy perché mentre raccoglievano i resti ascol-
tavano la canzone “ Lucy in the sky” dei Beatles. Oggi 
grazie a Lucy i ricercatori studiando l’evoluzione 
dell’uomo, conoscono meglio le nostre origini . Due anni 
dopo la scoperta di Lucy alcuni paleontologi in Tanzania 
scoprirono un’impronta fossilizzata di un australopiteco 
che camminando in modo eretto premeva i piedi nella 
cenere dei vulcani e con il passare dei millenni le orme 
sono diventate fossili. Da queste impronte si è capito che 
i primi ominidi camminavano a piccoli passi non allineati 
e a gambe leggermente piegate . La durata media della 
vita di un ominide è di 30 anni, Lucy però è morta anne-
gata verso i 20 anni . Il libro mi è molto piaciuto perché 
ho appreso  tantissimi altri particolari sugli ominidi e sul-
la loro vita. Consiglio questo libro a grandi e piccini per-
ché è istruttivo e anche divertente da leggere. 

Federica Iacono  3^ E 

                                      

“ Il diario segreto di Colette.” 

Autore : Tea Stilton   -  Editrice : Piemme Junior - Genere : Romanzo  per ragazzi 

 ANASTASIA E IL 

DOTTOR FREUD 

Autore: LOIS LOWRY                                 Autore: LOIS LOWRY                                 Autore: LOIS LOWRY                                 Autore: LOIS LOWRY                                 
Editrice: Mondadori                                                
GENERE  FANTASTICO. 

                TRAMA                                                                            
Questa  libro parla di una 

ragazzina di 13 anni  che  attraversava  un pe-
riodo difficile della sua vita. In famiglia non 
sopportava nessuno il suo papà era sempre im-
pegnato nel suo lavoro, era un professore di 
letteratura inglese;la sua mamma era una pit-
trice, anche lei molto impegnata. Lei si sentiva 
molto sola, nessuno la capiva, amava gli animali 
soprattutto i criceti, infatti ne aveva due, ma 
che sua mamma odiava tanto. Aveva un fratelli-
no di 3 anni molto intelligente che andava sem-
pre a stuzzicare i criceti. Un giorno per caso 
trovò un busto di gesso del dottor Freud e lei 
iniziò a parlare con lui come se fosse un reale  
psicanalista e tutto questo funzionò fino a far-
la diventare felice.  

MI E’ PIACIUTO  perché  parla dei problemi 
che hanno molte ragazzine  che non si sento-
no capite dai genitori.  CONSIGLIO questo 
libro a tutte le mie compagne  che si sentono 

sole.      Nicole Stracquadanio  3^ E 

Questo libro mi è piaciuto perché anche io voglio diventare una gior-

nalista e quindi ho apprezzato i seguenti consigli di Tea Stilton:                                                                                                                                     

usare le parole appropriate-                                                                                                 

scrivere frasi brevi-                                                                                                                   

spiegare sempre tutto-                                                                                                                  

trattare con rispetto gli intervistati-                                                                           

essere pazienti-                                                                                                                          

dire sempre la verità-                                                                                                               

essere sempre  curiosi.                                                                            

Concludendo, lo consiglio  

a tutti coloro che vogliono 
diventare dei bravi gior-

nalisti e a  tutti quelli che 

credono nell’amicizia e 

nel rispetto delle cose de-
gli altri. 
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FILO DIRETTOFILO DIRETTOFILO DIRETTOFILO DIRETTO    

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

CONTINUITA’ 

Divide et impera  

Ovvero “Dividi per dominare”  Fomentare le divisioni tra i popoli 
soggetti o comunque tra eventuali nemici, impedendo loro di coa-
lizzarsi, favorisce chi detiene una posizione di potere.  

In una guerra, come in un contrasto politico o di interessi, 

dividere e confondere gli avversari è spesso un vantaggio 

per chi ci riesce. Ma è importante capire che chi vuole 

spaccare, disorientare, creare separazioni e privilegi, non 

lo fa mai per farci del bene. Naturalmente non è concepi-

bile una società umana senza diversità: le differenze di 

opinione, di atteggiamento, di cultura non sono soltanto 

un’esigenza irrinunciabile di libertà, ma anche un nutrimen-

to indispensabile per l’evoluzione dell’umanità e della cono-

scenza. Tuttavia ci sono temi, grandi e piccoli, su cui ci conviene essere uniti. E ci sono ingiu-

ste e pericolose “divisioni” che sarebbe meglio eliminare. 

 Dalla Lira all’Euro, breve storia di una Dalla Lira all’Euro, breve storia di una Dalla Lira all’Euro, breve storia di una Dalla Lira all’Euro, breve storia di una 

unificazioneunificazioneunificazioneunificazione         Melissa Licitra , prima C 

 La prima vera Lira italiana basata sul 
sistema decimale attuale, fu istituita da 
Napoleone Bonaparte nel 1808. Il  si-
stema decimale fu in seguito recepito 
dal Regno di Sardegna e gradatamente 
da tutti gli stati pre-unitari italiani 
dell’epoca che però continuarono a 
mantenere ciascuno la propria valuta: 
bajocchi, scudi, fiorini e così via. La 
vera Lira Italiana prese corso legale 
con Vittorio Emanuele II  all’indomani 
dell’unità d’Italia, esattamente il 24 a-
gosto 1862. Dopo l’unità d’Italia si ini-
ziò la sostituzione di tutte le valute che 
ancora venivano usate nelle varie re-
gioni italiane, regioni ricordate anche 
come Antichi Stati Italiani. Dopo la pri-

ma guerra 
mondiale si 
realizzarono 
monete (lire) in nichel e acciaio; dopo 
la seconda guerra mondiale si iniziò a 
coniare monete anche in alluminio ed 
in seguito i cambiamenti furono molte-
plici. Uno dei maggiori sostenitori della 
monetazione da realizzare nelle più 
svariate fogge e tagli, fu certamen-
te  Vittorio Emanuele III, grandissimo 
appassionato di numismatica. Così co-
me la Lira contribuì a unificare l’Italia, 
l’Euro è riuscito ad avvicinare i singoli 
stati europei che ora, in questo modo, 
parlano la stessa lingua, almeno dal 
lato economico.  

L'euro è la valuta comune ufficiale dell'Unione europea. Il suo debutto   sui mercati finanziari risale al 
1999, mentre la sua circolazione  ha effettivamente avuto inizio il 1º gennaio 2002. 
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L’arte unisce l’ItaliaL’arte unisce l’ItaliaL’arte unisce l’ItaliaL’arte unisce l’Italia    

Ancora prima dell’unità politica, l’Italia è stata unita dall’arte. 

Marchese Angela 1^ C 

LLLL    ’Unità  d’Italia non nasce con Cavour e Gari-baldi, ma con Giotto, Antonello, Michelangelo 

e Tiziano, così come vuole dimostrare una mostra 

allestita presso la Reggia di Venaria (Torino), dal 17 

marzo all’11 settembre di quest’anno, in occasione dei 

150 anni dell’unità d’Italia. Potranno essere ammirati  

più di 350 capolavori risalenti ai periodi dal Medioevo 

alla fine dell’ottocento: da Giotto a Masaccio, da 

Hayez e Fattori. Queste opere di pittura provengono 

da Torino, Firenze, Roma, Milano, Venezia, Genova. 

Bologna, Napoli e Palermo, Modena e Parma: tutte 

capitali autonome prima 

dell’Unità d’Italia. Le opere 

esposte nelle Scuderie e 

nella Citroniera dimostrano 

che,  pur provenendo da 

diverse ascendenze cultura-

li, è visibile un’arte naziona-

le che è un elemento forte 

dell’identità comune. Tra i pezzi più famosi troviamo: 

La Madonna in trono di Giotto, La Calunnia di Bot-

ticelli e La Testa di Cristo di Leonardo.  

Uniti 

L’unione, 

una forza intensa  

che porta  

alla collaborazione. 

L’unione, 

vuole la pace  

non la guerra. 

L’unione, 

il male respinge, 

del bene è il braccio destro. 

Melissa  Licitra  prima C 

Il Sistema Internazionale delle unità di misura  

L’eredità più duratura della Rivoluzione Francese.   

Vi siete mai chiesti come si è giun-

ti alla definizione dell'unità di 

misura di lunghezza chiamata 

"metro"? Vi immaginate che con-

fusione nei mercati  prima dell'in-

troduzione del metro? La presen-

za di unità di misura diverse ha 

sempre costituito un ostacolo ne-

gli scambi commerciali. Per questo 

motivo la Francia, nel 1775, costi-

tuì una commissione di scienziati 

presieduta da Luigi Lagrange, no-

to matematico. La commissione 

ebbe il compito di creare un insie-

me di unità di misura per ciascuna 

grandezza (lunghezza, peso, volu-

me, ecc..) che potesse essere a-

dottato in modo univoco dai vari 

paesi. Il  nuovo sistema prese il 

nome di sistema metrico decimale 

e fu adottato un po’ da tutte le 

principali nazioni del mondo. La 

Francia lo adottò nel 1795 e 

l’Italia nel 1861. La sola Inghil-

terra ne restò fieramente immu-

ne, per motivi politici e per uno 

spirito conservatore che ancor 

oggi la esclude di fatto dall’uso 

delle unità di misura del Sistema 

Internazionale, moderno erede 

del Sistema metrico decimale. 

Infatti anche se da qualche anno è 

stato adottato il sistema metrico, 

esso  non sempre viene applicato. 

Le distanze, ad esempio, sono e-

spresse sia in miglia che in chilo-

metri, i pub servono da bere in 

pinte, la benzina è in litri mentre 

il cibo è in libbre e chilogrammi.  
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Grazie Genitori     Grazie Genitori     Grazie Genitori     Grazie Genitori     Grazie BambiniGrazie BambiniGrazie BambiniGrazie Bambini    

Per la sensibilità e generosità dimostrate anche 
quest’anno. La vostra partecipazione ha fatto re-
gistrare risultati lodevoli per la diffusione della 
cultura della solidarietà. Tante sono state le op-
portunità per dimostrare che nel mondo c’è anco-
ra tanto amore verso chi soffre. L’anno che sta 
per concludersi non è stato facile: guerre, alluvio-
ni, terremoti . . . Proprio per questo il vostro so-
stegno assume un valore ancora più grande.  Solo 
con il vostro supporto potremo sperare che si pos-
sa sempre arrivare in tempo là dove le emergenze 
non aspettano. 

Ammontare della raccolta natalizia: 

- Mercato solidale  €    372,00 

- Fiera del dolce e del salato € 1.277,86 

- Donazione classe V E  €    150,00 

   Totale € 1.799,86 

Iniziative di solidarietà 

1 – Telethon (classi I A/B – II A/B/D) €   114,00 

2 – ANFFAS €   263,00 

3 – Ass. “Piccolo Principe” €   730,00 

4 – Risveglio IBLEO (V A/B) €   300,00 

5 – AIL (leucemie) €     70,00 

6 – AISM (“una mela per la vita”)    €   289,00 

7 – AIRC €   942,00 

8 – UNICEF €   696,00 

Questo, in sintesi, il resoconto delle vostre donazioni, che altro non sono che  

“strumento per regalare gioia e speranza” 

Lucia Ravalli  

 Perù    I bambini  
di Suor  Lucia  

Destinazione donazioni : 

1 – Adozioni Madagascar €   622,00 

2 – Bambini del Perù (Suor Lucia) €   250,00 

3 – Bambini del Congo €   150,00 

4 – Bambini del Kossovo (Il Castello dei sorrisi)  €   200,00 

5 – Ospedale “Gaslini” di Genova  €   100,00 

6 – Monastero S. Teresa – Ragusa €   100,00 

7 – Fondazione S. G. Battista Ragusa €   150,00 

8 –Fondazione Prog. Emergenza (ARCA MI) €   100,00 

9 – Alunni della “P: Vetri” in difficoltà €   100,00 
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Gli alunni della II C Gli alunni della II C Gli alunni della II C Gli alunni della II C     
propongono altre storie a tema diversità che potremmo intitolare  

LLLL    a scelta di affrontare questa tematica utilizzando inizialmente il mondo delle fa-
vole, con protagonisti gli animali, è risultata una modalità pedagogicamente apprez-
zabile, idonea a far passare indirettamente contenuti inquietanti che vengono vissuti 
quotidianamente nella realtà mediatica. Nel mondo della fantasia la conclusione è 
sempre a lieto fine, tutto è più semplice, tutto è possibile… Il passaggio con la realtà 
può essere meno duro e quando i protagonisti diventano uomini è facile ravvisare gli 
aspetti positivi dei loro comportamenti e della loro vita. 

CIPI’ IL PETTIROSSOCIPI’ IL PETTIROSSOCIPI’ IL PETTIROSSOCIPI’ IL PETTIROSSO    

UUUU    n giorno d’estate scoppiò un forte tempora-
le e per ore scese sulla città una pioggia fitta e scro-
sciante che trascinò con sé ogni cosa.                               
Un pettirosso di nome Cipì fu spinto fuori dal suo 
nido e trascinato nella griglia di un chiusino giù 
nelle fognature. Spaventato ed inzuppato d’acqua 
fu trovato da alcuni topi grigi, grossi, con enormi 
baffi e una coda lunghissima. I topi erano molto 
sospettosi e lo consideravano uno strano essere  
venuto a spiare la loro vita, così il  piccolo Cipì  fu 
tenuto prigioniero e sorvegliato a vista.                           
Egli era molto triste e debole, non riusciva a muo-
vere le sue ali e non si trovava bene in quei corri-
doi bui ed umidi.                                                                
Gli mancavano il sole, l’aria fresca e il canto degli 
altri uccelli ma per fortuna il  re dei topi ritenendo-
lo innocuo decise di liberarlo e lo fece accompa-
gnare fino all’uscita delle fognature.                                                                                            
Cipì volò subito verso il suo nido e il suo mondo, 
ma non dimenticò le strane creature che aveva 
conosciuto nel mondo sotterraneo. Topi e petti-
rossi erano molto diversi ma potevano capirsi per-
ché lui aveva imparato a comunicare con loro.        

Egli prese una bella 
decisione e ritornò 
spesso nelle fognature 
per regalare ai topi il 
suo canto melodioso e 
portare notizie del 
mondo esterno.                                              
I topi ebbero un amico 
particolare che si intrat-
teneva con loro e porta-
va un po’ di gioia nel 
loro mondo buio.                                                    

Giorgio II C 

IL PAGLIACCIO LILLOIL PAGLIACCIO LILLOIL PAGLIACCIO LILLOIL PAGLIACCIO LILLO    

LLLL    illo era un bambino 
nano e i suoi compagni 

lo prendevano in giro.  

Un giorno stanco di essere 

deriso, pensò di lasciare il suo 
paese e starsene in disparte, lontano da tutti per non subire le 

continue umiliazioni che lo facevano stare tanto male. Arrivò 

in una grande città dove aveva sistemato i suoi tendoni un cir-
co famoso. Lillo pensò bene di intrufolarsi fra quella gente 

strana alla ricerca di un lavoro che gli avrebbe permesso di 

procurarsi un pasto sicuro ed un rifugio per la notte. Iniziò a 
lavorare nel circo dove gli furono assegnati i lavori più umili: 

pulire le stalle, dare da mangiare agli animali e tenere pulito il 

tendone. Lillo fu tanto contento della nuova vita perché i cir-

censi erano tutti diversi fra loro, venivano da varie parti del 
mondo e tutti lavorano sodo, alcuni con grande pericolo lan-

ciandosi dai trapezi o addomesticando gli animali feroci. Se-

guiva con grande interesse le prove dei clown perché erano 
tanto spiritosi e programmavano giochi buffi per far ridere i 

bambini. Anche lui sentiva di far parte di quel mondo e  si in-

serì fra loro  conquistando il pubblico con  le sue battute.          
Divenne ricco e famoso e con i  soldi guadagnati costruì una 

scuola di clown dove ospitava tutti i ragazzi soli e sfortunati 

che con lui imparavano un mestiere e soprattutto vivevano 

come una grande famiglia, un po’ stravagante e allegra ma tutti 

uniti nell’affetto. 

Vincenzo Adamo II C 
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I l laboratorio , organizzato in ambito scolastico, è stato pensato come uno spazio capace di ri-
spondere ai bisogni del bambino. In tal senso il lavoro ha puntato l’attenzione sui processi ludico-
educativi, con particolare riferimento alla coerenza e alla credibilità degli interventi. Genitori e 
figli, pertanto, si sono confrontati,attraverso la fiaba, sulla necessità di utilizzare un linguaggio 
comune,fantastico ma concreto nel dato di realtà. Il supporto fornito dai docenti e dall’esperto è 
stato fondamentale nel creare i presupposti per una comunicazione efficace,all’interno della quale 
sono stati forniti strumenti e conoscenze specifiche sulle modalità di interazione. La cooperazione 
e  l’alleanza fra i partecipanti hanno incentivato nei piccoli un clima di fiducia verso gli adulti ,nel 
contempo i genitori hanno potuto approfondire il significato dell’ascolto attivo basato 
sull’empatia,sulla valutazione della comunicazione non verbale, sul gestire le proprie emozioni e 

sulla sospensione di giudizi.                                        Dott. Guastella Giovanni (Psicologo) 

PROGETTO POR  PROGETTO POR  PROGETTO POR  PROGETTO POR   
Sc. Infanzia                       
“L’Aquilone” 

 L ’attuazione del progetto “Dal bambino conteso al bambino condiviso” è stata un’esperienza 
nuova e sicuramente positiva. Tale progetto partendo dalla fiaba come fonte di valori e significati 
e come mezzo per la crescita, attraverso attività grafico-pittoriche,manipolative e di drammatizza-
zione,ha dato la possibilità a genitori, figli e noi insegnanti di interagire in un clima gioioso e di 
condivisione tra chi, famiglia e scuola, vive con amore il compito di aiutare i bambini a crescere. 

Ringraziamo la Dott.ssa  Scillieri che ci ha presentato questo progetto, 
la Preside che ci ha permesso di attuarlo e tutti i genitori che con gran-
de impegno hanno partecipato.  

Silvia e Gabriella, insegnanti scuola d’infanzia “L’Aquilone ”   

HHHH    o visto mia fi-
glia entusiasta e an-
che orgogliosa di dise-
gnare insieme alla 

mamma. Questa esperienza ha migliorato la 
nostra intesa e ci ha rese più complici.               
Chiara, mamma di Doralice  

Il progetto è stato subito accolto con entusia-
smo da nostra figlia,contenta di poter svolgere 
le attività scolastiche con mamma o papà. An-
che per noi genitori è stato interessante colla-
borare con lei nel progetto e osservarla nelle 
relazioni che ha instaurato con i compagni e le 
insegnanti. Inoltre è stata una buona occasio-
ne per conoscere meglio le altre famiglie e 
creare comunione. 

    Luca e Linda, genitori di Angela 

Il progetto”Dal bambino conteso al bambino 
condiviso” ha trasformato la nostra visione del  
quotidiano di genitori verso i nostri figli , apren-

do un confronto intelligente e creativo tra geni-
tori , figli, le maestre e lo psicologo.                                           
Giovanna ed Emanuele, genitori di Andrea 

Questo progetto è stato molto interessante,ci 
ha dato l’opportunità di interagire con i nostri 
figli,cimentandoci in lavori manuali e gli incon-
tri con lo psicologo ci hanno fatto capire e sco-
prire cosa c’è dietro ad alcuni atteggiamenti 
dei nostri figli e quale sia l’approccio migliore 
con il loro mondo. Il tutto si è svolto in un clima 
sereno. Molto importante il confronto fra noi 
genitori che ha dato vita a riflessioni proficue.                                            
Anna, mamma di Martina 

Da una prima valutazione negativa del proget-
to”Dal bambino conteso al bambino condiviso” 
è venuta fuori  invece una valutazione molto 
positiva. È stata un’esperienza bella perché 
abbiamo lavorato con i nostri figli e siamo riu-
sciti a socializzare tra noi genitori e ad instau-
rare rapporti di collaborazione e di confronto.          
Stefania, mamma di Nicolò    
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L a partecipazione al pro-
getto “Dal bambino conteso al 
bambino condiviso” è stata 
per me e mio figlio Matteo 
molto importante perché ha 
favorito la socializzazione, ci 
ha arricchito umanamente e 
ha potenziato le nostre cono-
scenze. Inoltre è stato inte-
ressante perché ci ha per-
messo da una parte di evade-
re dalla realtà quotidiana, 
dall’altra di avvicinarci al mon-
do della scuola con creatività 
e fantasia. Infine l’aver miglio-
rato i rapporti con gli altri e 
l’aver favorito la collaborazio-
ne l’ha reso più che soddisfa-
cente. Con lo psicologo ab-
biamo dialogato tanto, abbia-
mo condiviso le nostre espe-
rienze e questo ci 
ha aiutati a capire 
meglio i nostri figli, 
ad evitare di com-
piere scelte sba-
gliate e ad affronta-
re tutto con il giu-
sto impegno. Con-
cludo dicendo che 
iniziative di questo 
genere vanno riproposte an-
cora negli anni successivi, 
quindi un grazie va a chi ci ha 
permesso di vivere tutto que-
sto. NULLA E’ PIU’ BELLO 
DEL TEMPO TRASCORSO 

CON I PROPRI FIGLI.                        
Salvina , mamma di Matteo 

In merito al progetto “Dal 
bambino conteso al bambino 
condiviso” ho apprezzato la 
novità proposta e pur essen-
do sempre impegnata per la-
voro, ho fatto il possibile per 
sostenere mio figlio cercando 
di essere sempre presente. 
Accetto ed accolgo con bene-
volenza tutte queste attività 
ed esperienze nuove che fa-
voriscono la crescita dei nostri 
bambini.   Irene , mamma di 
Giovanni 

Sono la madre di Simone e 
ho partecipato attivamente al 
progetto “Dal bambino conte-
so al bambino condivi-
so”.Inizialmente pensavo che 

si basasse sul 
ruolo del bambi-
no all’interno del-
la famiglia ma 
condividendo 
l’esperienza nella 
realizzazione di 
un” progetto” ho 
anche capito 
quanto sia impor-

tante la costruzione e la con-
divisione di un obiettivo in co-
mune con il proprio figlio al 
fine di valorizzare il rapporto 
con coloro che al momento 
sono i suoi punti di riferimen-

to:i propri genitori. Grazie. 

  Maria Grazia , mamma di 
Simone 

Questo progetto è risultato 
positivo in quanto ha contri-
buito ad approfondire la cono-

scenza dei nostri figli e a mi-
gliorare la nostra azione edu-
cativa. 

   Francesca,  mamma di 
Antonio  

 Fiorella, mamma di Matteo 

In questo progetto ho scoper-
to che la credibilità di noi ge-
nitori e il rispetto delle regole 
sono due pilastri fondamentali 
per l’educazione dei nostri 
figli.     Milena, mamma di 
Simone  

Iniziativa originale e coinvol-
gente. Ha dato a genitori e 
figli la possibilità di lavorare 
insieme ad un progetto comu-
ne, divertente e creativo. 

 Daniela, mamma di Elisa 

PROGETTO POR  PROGETTO POR  PROGETTO POR  PROGETTO POR   
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A cura della classe 1^D                                
Genitori e Alunni 

AAAA     me piace venire a scuola 
con la mia mamma, perché gioca 
anche lei e mi diverto a suonare 

insieme a tutti gli altri. Federica 

Mi piace venire a scuola con la 
mamma, perché mi rilasso con lei e 

ci abbracciamo. Matteo 

Inizialmente ero un po’ perples-
sa…pian piano le mie perplessità 
hanno lasciato spazio alla gioia di 
essere insieme al mio Matteo e 
condividere con lui e tutto il gruppo 
– di mamme assai chiacchierone! – 
un’esperienza nuova e senza dub-
bio speciale.  Chiara, la mamma di 
Matteo 

Mi piace quando andiamo a scuola 
io, la mamma e il mio fratellino, 
perché giochiamo insieme ai miei 

compagni.   Nicola 

Quando vengo a scuola il pomerig-
gio io mi diverto con la mia mam-
ma perché è bello. Io e la mamma 

insieme ci rilassiamoe. Giuseppe 

Per me questa esperienza di labo-

ratorio è molto importante, 
perché queste poche ore di 
tranquillità ci permettono di 
farci cullare dalle emozioni 
tra mamma e bambino, mol-
te volte soppresse dai mille 
impegni. Giusy, la mamma 
di Giuseppe 

A me piace suonare gli stru-
menti, perché ogni volta ne 
scopro altri. Mi piace stare con 
la mia mamma, perché mi aiu-
ta e anche andare a scuola, 
perché c’è Marilina che ci fa 

imparare tante cose.  Marco 

La partecipazione al progetto 
è un’esperienza che mi fa vive-
re le emozioni che la musica 
riesce a darci: allegria, sereni-
tà, gioia…quasi dimenticando 
per un attimo la realtà esterna 
con i suoi ritmi a volte stres-
santi. La cosa più bella è poter 
vivere queste emozioni insie-
me a mio figlio, anche lui entusia-
sta di condividere con me questi 
momenti. Lo diverte molto il fatto 

di conoscere e utilizzare de-
gli strumenti musicali sem-
plici ma che riescono a crea-
re, tutti insieme, degli effetti 
sonori molto belli. Sabrina, 
la mamma di Marco    

E’ stato bello mettersi in gio-
co, attraverso suoni e rumo-
ri, insieme ai nostri figli.  
Purtroppo siamo presi da 

mille impegni e non si trova mai il 
tempo per stare con loro giocando. 
Grazie a questo progetto riesco a 
stare insieme a mia figlia senza 
pensare ad altro. Ogni volta è un 
cammino ricco di scoperte: ti diver-
ti, ridi, ti emozioni…ed è bello 
t r ovars i  i n  s i n t on ia  c on 
l’insegnante e gli altri genitori. 
Spero che questa esperienza possa 

continuare! 

Luana, la mamma di Sofia 

“Dal bambino conteso al bambino condiviso” 
è un’esperienza toccante e vorrei dire a tutti i lettori dello “Scrigno d’argento” di vivere 
la mia stessa esperienza. Si crede di conoscersi e di conoscere, ma non è così…abbiamo 
tanto da scoprire! Quando siamo lì insieme con i bimbi, le altre mamme, Marilina e la mae-
stra Eloisa, tutto il resto non esiste più, perché entri in un’altra dimensione ed è difficile 
esprimerla, bisognerebbe provare per capire. Un bacio a tutte le mamme!                                         

Rosetta, la mamma di Leonardo 

Quando le cose                                   

non sono scontate! 

Non è scontato mettersi in gioco 
con i propri figli…non è scontato 
trovare il tempo per dedicarsi 
solo a loro per puro divertimen-
to…non è scontato capire quanto 

è bello il loro mondo! 

Non è scontato trovare persone 
che si dedichino a questo proget-
to…è scontato però ringraziare 
queste persone per il regalo che 
ci stanno facendo e per la loro 

professionalità. 

Deborah, la mamma di Nicole 
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Un giorno qualcuno mi disse: ““““Ciascuno cresce solo se sognato”. Ciascuno cresce solo se sognato”. Ciascuno cresce solo se sognato”. Ciascuno cresce solo se sognato”. 
Pensai, con superficialità, che fosse solo una bella poesia, senza 
comprenderne il vero significato. Poi sono stato coinvolto dal pro-
getto…il racconto, la musica, il ritmo, la danza…e lui, mio figlio, 
vicino a me, con lo stesso gioco, la stessa danza, lo stesso sguardo, le stesse incertezze, lo stesso im-
barazzo, la stessa voglia di fare…semplicemente coinvolti, semplicemente insieme. semplicemente coinvolti, semplicemente insieme. semplicemente coinvolti, semplicemente insieme. semplicemente coinvolti, semplicemente insieme. Allora mi ricor-
dai di quella poesia “Ciascuno cresce solo se sognato”…sì, perché bisogna veramente sognare i no-
stri figli per vederli crescere, perché chi vuole insegnare loro, dalle cose più piccole alle cose più 
grandi, deve veramente sognarli e “sognarli come ora non sono”. Un genitore che non smette mai di 
sognare!                                                                                            Papà e mamma di DanielePapà e mamma di DanielePapà e mamma di DanielePapà e mamma di Daniele    

A CURA DELLA CLASSE 1^ C  -  GENITORI E ALUNNI 

Mi piace venire a scuola con mia 
mamma e mia sorella Benedetta, 
anche se la faccio un po’ arrab-
biare perché a volte mi arrampi-
co, faccio le ruote e le acrobazie. 
E’ bello perché suoniamo gli stru-
menti e mi è piaciuto quando ab-
biamo scritto i pensieri nel cuore 

di cartoncino. .      Mattia 

Dal primo incontro mi sono resa 
conto che partecipare al progetto 
sarebbe stato utile sia per me che 
per mio figlio. Dedicare a lui 
“tempo forzato”, che a volte noi 
genitori non troviamo, ha giovato 
al rapporto tra me e il mio picco-
lo: la gioia e la soddisfazione che 
esprime mio figlio, a conclusione 
di ogni esperienza, è grande. Inol-

tre mi rendo conto di quanto sia 
importante per lui percepire la 
sinergia che si istaura tra scuola e 
famiglia. E’ un continuo alternarsi 
di emozioni di gioia e serenità…è 
ritmare l’amore per il proprio 
figlio! Maria Occhipinti, la mam-

ma di Mattia   

A me piace perché facciamo mol-
te cose divertenti, per esempio il 
saluto con il piede, oppure le 
danze…e poi è bello perché a me 

piace la musica!         Sarah   

Mi piace quando la mamma viene 
a scuola, perché facciamo delle 
cose belle senza i miei fratelli che 

mi disturbano.           Elena  

Questa prima esperienza scuola-
genitori per la nostra famiglia è 
stata più che positiva. Corrado è 
ritornato a casa sin dai primi in-
contri entusiasta e voglioso di 
conoscere sempre più dettagli sul 
protagonista, il mitico Ulisse. Noi 
genitori abbiamo partecipato a 
turno ai vari incontri e abbiamo 
sperimentato le stesse piacevoli 
sensazioni nel collaborare con 
nostro figlio. La più piacevole è 
stata comprendere quanto sia 
facile affidarsi al proprio figlio e 
soprattutto la gioia nei suoi occhi 
nel vedersi sicuro di sé come gui-
da, invertendo i classici ruoli con 
la propria madre. Mio marito è 
rimasto colpito in modo particola-
re dall’attività dello specchio tra 
padre e figlio, in cui si sono sor-
presi a ridere l’uno dell’altro, sia 
per la fantasia nel creare movi-
menti buffi sia per il piacere di 
mettersi “all’altezza” del proprio 
figlio, giocando come coetanei.  
Gianna e Davide Giunta, genitori 

di Corrado 

Mi piace che al progetto viene 
tutta la mia famiglia, perché 
scherziamo  e ci sono anche i no-
stri papà. A mamma e papà è pia-
ciuto quando abbiamo fatto il 
saluto con il piede e lo fanno ogni 

volta anche a casa.  Giulio 

Quando io ho fatto il maestro 

d’orchestra e dirigevo tutti con il 
dito mi sono sentito importante, 
perché è una sensazione strana, 
bella perché ti senti il capo e tut-

ti aspettano i tuoi segnali. Ettore 

Mi pace la musica e quando vengo 
a scuola con la mamma mi sento 
leggera perché  mi abbraccia e 
giochiamo. E’ stato bello quando 
abbiamo fatto il fuoco e alzava-

mo il telo tutti insieme. Ausilia 

Passare dalla condizione di essere 
contesi all’esperienza del condi-
videre credo sia il presupposto 
per stabilire relazioni sane non 
solo tra insegnante - bambino  -  
genitore . E quale miglior modo 
perché sia possibile, se non attra-
verso una condizione di sospen-
sione del pensiero che consente 
di ri-tornare ad esplorare i cin-
que sensi. E attraverso la magia 
del raccontare la storia di Ulisse, 
sorprendersi a trasformare imma-
gini in suoni e suoni in immagini, 
ritrovarsi improvvisamente ben-
dati ad esplorare attraverso il 
tatto svariati oggetti sonori. For-
se il gusto rimane tra i cinque un 
po’ trascurato…ma non mi sor-
prenderei se prima o poi Marili-
na, con la sua pirotecnica creati-
vità, ci portasse a sentirne pure il 

sapore di questa esperienza! 

Di certo il gusto un po’ nostalgi-
co di averci fatti tornare bam-
bini ce l’ha fatto assaporare e, 
soprattutto, di esserlo con loro, 
i nostri bambini. E di questo le 

sono profondamente grata. 

Manuela, mamma di Lorenzo 



Pagina 16 Lo Scrigno d’Argento 

POETI E SCRITTORI IN ERBA 

 La mia primavera 

 
Luce che appare dopo la fredda stagione 

Angelo dalla chiara carnagione 
 

Mare di verde e speranza 

Illumina il cuore 

Aria che porta le rondini nere e bianche 
 

Prato azzurro in cui volano anche se stanche 

Rosa che sboccia nel giardino del mio cuore 

Induce gioia e amore 

Mondo, oh mondo! Su di te ora i fiori sbocciano e 

Anche le chiare notti tornano. 

Voce che sussurra al vento 

Eccola! Ora la sento 

Ruota intorno alla terra serena 

Armoniosa primavera. 

                                         Marianna Occhipinti 4° B 

Occhi di mamma 
Mamma 

i tuoi occhi sono 

lanterne che illuminano la mia vita, 

accarezzo i tuoi capelli 

fiori che abbelliscono la famiglia, 

contemplo il tuo volto 

sole che mi illumina, 

stringo le tue mani 

petali di rose profumate, 

guardo la tua bocca 

foglia primaverile, 

ascolto la tua voce 

filo d’erba che mi accarezza. 

Mamma 

rimarrai sempre in me. 

 

Giuseppe Soriano 4^ B 

UN GIARDINO                      
NASCOSTO 

Osservo con gli occhi 
sgranati  un giardi-
no ,un giardino nasco-
sto da un grande muro 
e sono incantata .Mi at-
tira una grande aiuola   
con fiori colorati ,tanto 
colorati e odorosi che l’ 

aiuola sembra una ma-
cedonia di odori immor-
tali. Una donna cura un 

cespuglio di fiori e li ac-
carezza dolcemente. U-

na cascata odorosa mi spinge ad avvicinarmi e alcuni alberi bassi mi somiglia-
no a teneri gattini. Un grande pino sorveglia la città e fa zittire i passanti che 
rimangono incantati per la maestosità e sembra toccare il cielo limpido e ami-

chevole e il sole che sorride. Le case oltre la strada discutono con l’arcata di 
rampicanti che si intravede oltre il muro e con il pino e sono le uniche testi-
moni di questo tesoro.                                                     Carla Migliorisi 4°a 
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LA COLLABORAZIONE 

A cura delle classi  1° A / B 

Giorno 14 aprile eravamo tutti molto entusiasti perché sapevamo che 
sarebbero venute a scuola alcune mamme per fare insieme un bellis-
simo cestino di pane con l’ uovo  chiamato in dialetto  “AUCIDUZZU 
CU L’UOVO ”. Nei tempi passati e ancora oggi è tradizione preparare 
per i bambini a Pasqua  questo tipo di pietanza.    

LE FASI DELLA PREPARAZIONE 

Prima la mamma di Andrea ha preparato l’impasto con la farina, il sale, l’acqua e il lievito. 

Dopo con la pasta di pane abbiamo fatto dei rotolini e con que-
sti abbiamo fatto una base rotonda. 

Poi abbiamo messo l’uovo al cen-
tro e con i rotolini abbiamo forma-
to attorno  un cestino. 

Infine abbiamo messo sull’uovo un 
uccellino di pasta di pane. 

Ed ecco il risultato !!! 

Inoltre abbiamo fatto  con la pa-
sta di pane una bella treccia del-
la pace per augurare a tutti  una 
serena e felice  Pasqua . 

PENSIERI  DI … PASQUA 

Pasqua è un cestino di uova.   Marco  Molè 

Pasqua è Gesù che risorge.      Aurora Tumino 

Pasqua è un ramo d’ulivo che dona pace nel mondo. 

E’ gioia nel mio cuore perché è risorto il Signore.       Fabio Pluchino 

Pasqua è una colomba che vola.      Angelo Cristea 

Pasqua è una campana che suona.      Giulia Mallo 

Pasqua è una festa di felicità e di compagnia .                                                                                      
Ersilia Cappuzzello   e Ginevra Longo 

Pasqua è un prato di fiori. 

Pasqua è segno di amore. 

Pasqua ti do il mio cuore .      Andrea  Occhipinti 
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Q ueste due esperienze, fatte durante l’anno scolastico, so-no state veramente eccezionali, perché ci hanno permes-
so di accrescere le nostre conoscenze,ma soprattutto perché 
abbiamo avuto la possibilità di incontrare delle persone “speciali “, che dedicano le 
loro giornate a cercare di rimediare ai danni fatti dall’uomo. Il personale della 
F.I.P.S.A.S di Ragusa che si occupa, anche, del controllo dello stato di salute delle 
acque del nostro territorio e il personale che lavora al Centro Recupero Fauna Se-
lavatica di Comiso, dove vengono ospitati e curati animali maltrattati, feriti o strap-
pati dal loro habitat naturale e poi abbandonati. Molte di queste persone sono 
VOLONTARI, in quanto svolgono la loro attività senza ricevere alcuna ricompensa 
economica, ma lo  fanno solo  per contribuire alla salvaguardia della natura.                

GRAZIE A TUTTI LORO       Gli alunni della III B 

Partecipazione al progetto  
“ Viaggio intorno al Pianeta Acqua” 

 
Visita al Centro Regionale Recupero 
Fauna Selvatica e Tartarughe marine 

di Comiso 

Ma possiamo migliorare, se-
guendo delle semplici regole: 

Anche se siamo ancora piccoli, possiamo contribuire alla salute della Terra, con 
semplici gesti quotidiani: sono piccole gocce che aiuteranno, in futuro, noi e tutti 

gli esseri viventi.                                                                La classe IIIB 

Non               
sprecare 
la carta 

Rispettare 
gli                      

animali e le 
piante 

Non                  
buttare        
rifiuti                    
a terra Non                     

sprecare              
acqua 

Non 
causare 
incendi 

PURTROPPO NO !PURTROPPO NO !PURTROPPO NO !PURTROPPO NO !    
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  CLASSE 2^ B 

C ’era una volta una fiaba che piangeva sempre, perché era stata di-menticata da molto tempo, sullo scaffale alto di una libreria.                 
Un a sera la bisnonna di Loris  si fermò con il nipote e fattasi l’ora di 
andare a nanna per Loris, pensò di raccontare una storiella e, alzando 
gli occhi  verso la libreria, scelse proprio quella fiaba, che i suoi nonni 
le raccontavano, al chiarore  debole del lume.                                                         
Al bambino quel racconto piacque tanto, che chiese a suo padre, un fa-
moso regista di cartoni animati di realizzare un bel film. Il papà ac-
cettò molto volentieri e presto tutti gli amici di Loris conobbero quella 
fiaba antica e credettero a quel papà- regista di cui Loris era tanto or-
goglio.                     Dennis Kodra 2^ BDennis Kodra 2^ BDennis Kodra 2^ BDennis Kodra 2^ B    

S ilvia e Chiara sono compagne di banco e oltre a trascorrere le ore 
di scuola, stanno insieme nei pome-
riggi. In classe vanno tutti d’accordo, 
ma non manca un qualcuno, che di 
tanto in tanto,  si diverte a prendere 
in giro gli altri. Un giorno, mentre 
Silvia e Chiara fanno merenda,  si 
avvicina al loro banco Erika, la bam-
bina dispettosa del banco in fondo e 
incomincia a insultarle. Gli altri 
compagni capiscono che c’era biso-
gno di aiuto e tutti insieme fecero ca-
pire ad Erika che così facendo non 
avrebbe avuto amici. Erika capì di 
aver esagerato. La collaborazione è 
un gesto intelligente per aiutare chi 
è in difficoltà.     Giada  Piccitto 2^ BGiada  Piccitto 2^ BGiada  Piccitto 2^ BGiada  Piccitto 2^ B    

C ’era una volta una fiaba, che pian-geva  sempre perché nessuno la 

voleva leggere.                                                  

Un giorno Emanuela capitò nella biblio-

teca della sua scuola e si accorse che, lì 

in un angolo nascosto, c’era un libricino 

nuovo nuovo,come se nessuno l’avesse 

mai letto. Lo prese con una grande vo-

glia di leggerlo.                                                     

La sera iniziò a leggerlo ed ebbe 

l’impressione che aveva scelto bene. 

Quando finì di leggerlo volle scrivere,  

su una delle pagine bianche, che prece-

dono la storia, un pensiero per consi-

gliarlo  ad altri bambini.                                     

Da quel momento la fiaba finì di piange-

re e fu felice di tenere compagnia ai 

tanti bambini della scuola che la lesse-

ro.                Clelia Cutrone 2^ B 
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LLLL    a nostra classe da due anni partecipa al progetto 
PON, al fine di conoscere e apprezzare il nostro territo-
rio ibleo considerando due aspetti fondamentali: il pae-
saggio naturale e l’architettura barocca fiorita dopo il 
1600. Il laboratorio è diretto dall’esperto Dott. Antonio dall’esperto Dott. Antonio dall’esperto Dott. Antonio dall’esperto Dott. Antonio 
Romano e dalle insegnanti tutor Bellassai Patrizia e Romano e dalle insegnanti tutor Bellassai Patrizia e Romano e dalle insegnanti tutor Bellassai Patrizia e Romano e dalle insegnanti tutor Bellassai Patrizia e 
Marrella Anna. Marrella Anna. Marrella Anna. Marrella Anna. Siamo contenti di aver partecipato e 
ringraziamo le insegnanti che ci hanno coinvolto in al-
cuni meravigliosi percorsi immaginari del paesaggio ra-
gusano e dei beni architettonici che esso custodisce. In 
primo luogo abbiamo analizzato il famoso paesaggio 
naturalistico ibleo : i monti Iblei, il fiume Irminio, il : i monti Iblei, il fiume Irminio, il : i monti Iblei, il fiume Irminio, il : i monti Iblei, il fiume Irminio, il 
paesaggio brullo del grano e dei foraggi, gli alberi paesaggio brullo del grano e dei foraggi, gli alberi paesaggio brullo del grano e dei foraggi, gli alberi paesaggio brullo del grano e dei foraggi, gli alberi 
d’ulivo e di carrubo, i muri a secco, le masserie, le ville d’ulivo e di carrubo, i muri a secco, le masserie, le ville d’ulivo e di carrubo, i muri a secco, le masserie, le ville d’ulivo e di carrubo, i muri a secco, le masserie, le ville 
rurali e infine il castello di Donnafugata. rurali e infine il castello di Donnafugata. rurali e infine il castello di Donnafugata. rurali e infine il castello di Donnafugata. L’altro aspetto 
importante che abbiamo attenzionato è l’architettura 
barocca, che ci ha lasciati monumenti preziosi come 
chiese e palazzi: la cattedrale di San Giovanni, il portale cattedrale di San Giovanni, il portale cattedrale di San Giovanni, il portale cattedrale di San Giovanni, il portale 
di San Giorgio, il duomo di San Giorgio, la chiesa San-di San Giorgio, il duomo di San Giorgio, la chiesa San-di San Giorgio, il duomo di San Giorgio, la chiesa San-di San Giorgio, il duomo di San Giorgio, la chiesa San-
ta Maria delle Scale, la chiesa del Purgatorio, il palazzo ta Maria delle Scale, la chiesa del Purgatorio, il palazzo ta Maria delle Scale, la chiesa del Purgatorio, il palazzo ta Maria delle Scale, la chiesa del Purgatorio, il palazzo 
Zacco e il palazzo Cosentini.Zacco e il palazzo Cosentini.Zacco e il palazzo Cosentini.Zacco e il palazzo Cosentini. Abbiamo letto le leggende 
che riguardano l’origine di ogni monumento: un viaggio 
tra storia reale e fantasia che ci ha incuriosito molto, ci 
ha fatto apprezzare le meraviglie della nostra città e ci 
ha permesso di fantasticare pensando di essere i prota-
gonisti delle leggende. Molto valide e interessanti sono 
state le attività di laboratorio che ci hanno impegnato 
nel disegno e nella riproduzione di immagini, che si 
sono meglio fissati  nella nostra memoria. Per 
quanto riguarda le visite guidate, siamo stati 
accompagnati per il centro storico di Ragusa, 
visitato il Castello di Donnafugata, effettuato un 
percorso naturalistico alla foce del fiume Irmi-
nio. Abbiamo percepito in questo modo che 
siamo veramente fortunati a vivere nella città di 
Ragusa, ricca di beni paesaggistici e di beni cul-
turali da tutelare, da valorizzare e   di cui poter 
andare orgogliosi. 

CLASSE 3^ A 

La leggenda di Dafni 

 

SSSS    ui monti Iblei viveva il pastore 
dafni che cantava con una voce 
dolcissima accompagnato dal 
suono del suo flauto. Egli era in-
namorato della ninfa del fiume Ir-
minio, di nome Echemeide, figlia 
della dea Giunone. Ma un giorno il 
re lo invitò a cantare ad una festa 
e dafni con la sua musica fece in-
namorare la regina. Questa, rifiu-
tata da dafni, lo drogò e con 
l’inganno ottenne il suo amore sa-
pendo questo, giunone, madre di 
Echemeide, vendicò la figlia acce-
cando Dafni. Così il povero pasto-
re vagò per l’intera Sicilia con i 
suoi canti pieni di dolore per 
l’amore perduto di Echemeide, 
per l’ingiustizia subita e perché 
non poteva più vedere la sua ama-
ta terra iblea.  Un brutto giorno il 
pastore Dafni si uccise lanciando-
si da una rupe a picco sul mare di 
punta Braccetto. Gli dei, impieto-
siti, lo resero eterno sotto forma 
di rupe; e da allora la risacca del 
mare  produce in quel posto magi-
ci suoni. 


