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AMBIENTE 

O 
ggi 22 Novembre 2012 
siamo andati con tutte 

le classi terze a fare una gita 
a “ Fontana Nuova”.  Quando 
siamo arrivati coll’autobus 
abbiamo iniziato a cammina-
re verso il riparo. Arrivati lì 
abbiamo visitato una grotta, 
insieme al professore Gino. 
La grotta, era larga ma mol-
to bassa per poterci entrare. 
Dentro la grotta, abbiamo 
visto che c’ erano tante pie-

tre di tante 
forme. Do-
po abbiamo 
mangiato e 
durante il pranzo ognuno di 
noi compiva il suo lavoro: c’ 
era chi scriveva e chi dise-
gnava ed anche chi fotogra-
fava. Dopo aver mangiato un 
bel panino, come al solito 
all’ombra di un grande albe-
ro, siamo saliti sull’ autobus 
che ci ha  por-

tati alla foce del fiu-
me Irminio. Lì ab-
biamo raccolto i 
ciottoli ma sopra-

tutto la selce, pietra taglien-
te e molto dura e abbiamo 
provato a scheggiarla anche 
noi. Infine siamo risaliti sull’ 
autobus e ritornati a casa, 
stanchi ma contenti di que-
sta meravigliosa giornata.  
   Guendalina Distefano 3° B 

IIII    o sono Ugo, un bambino preistori-co.E’ sera e sono davanti  al fuoco; 
Penso che domani  mattina andrò a cac-
cia con papà per procurare il  cibo  a  me  
e  alla  mia  famiglia.  Il  mio  riparo  si  
trova  a Fontana  Nuova;  là c’è moltissi-
ma acqua perché ci sono tante sorgen-
ti!.Oggi  andrò  a  caccia  e la  sera  mangerò  quello che ho trovato. Poi andrò alla 
foce del fiume Irminio e con la selce costruirò le armi; un po’ di tutto, per esempio 
le lance, i pugnali e forse anche coltelli per lanciarli agli animali che, dopo averli 
cacciati, porterò al riparo di Fontana Nuova.                    Diego Cannizzaro 3a A 

Cava dei Servi e Calaforno  tra realtà e fantasiaCava dei Servi e Calaforno  tra realtà e fantasiaCava dei Servi e Calaforno  tra realtà e fantasiaCava dei Servi e Calaforno  tra realtà e fantasia    

V enerdì  22 marzo ci siamo 
recati, insieme alle altre terze, a 
Cava dei Servi e a Calaforno.    Il vi-
aggio in pullman mi sembrava infi-
nito, ma quando siamo finalmente 
scesi, la natura mi ha stupita con i 

suoi colori e i suoi odori. Mi è pia-
ciuto in particolare quando ci sia-
mo seduti e abbiamo fatto meren-
da … non  mi sembrava vero! Il fiu-
me era bellissimo e il suo rumore 
era molto piacevole. A Cava dei 
Servi abbiamo visto un dolmen e 
abbiamo provato a infilarci dentro 
rannicchiati. Non sembrava possi-
bile, ma ci entravano diversi defun-
ti!Abbiamo anche osservato delle 
tombe scavate nella roccia, erano 
dei veri e propri buchi. Il professore 
ci ha spiegato che successivamen-
te sono state ampliate per creare 
degli appartamenti comunicanti. 
Dopo ci siamo recati a Calaforno, 
dove abbiamo visto molti animali. 

A me sono piaciuti i pavoni, anche 
se non facevano la ruota; ho pesca-
to alcuni girini, ma poi li ho libera-
ti. Il momento più importante è 
stata la visita all’ipogeo: una tom-
ba a grappolo con ben 35 ambien-
ti. Ci siamo dovuti piegare e siamo 
entrati gattonando. Alcuni si sono 
spaventati, ma io no, anzi quando il 
professore ha detto: - Io entro, 
qualcuno vuole venire con me?- io 
e Giulia abbiamo subito alzato la 
mano e ci siamo avventurate. Quel-
la grotta era buia e spaventosa e la 
mia amica aveva molta paura, ma 

io la rassicuravo.  

( continua )    

Ritorno alle origini…… La mia              

vita preistorica a Fontana Nuova 
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P 
eccato! Oggi siamo in classe, 
ma ieri abbiamo vissuto una 

bellissima esperienza: siamo andati 
a Castelluccio. Dopo due ore di 
pullman, siamo arrivati nel sito e ci 
siamo messi in cammino. Il profes-
sore ci ha detto che a Castelluccio 
ci sono almeno 129 tombe, “a grot-
ticella” e “a forno”. Ci ha anche 
spiegato che le tombe hanno quella 
forma perché ricordano il grembo 
materno; i castellucciani pensava-
no, infatti, che dopo la morte po-
tevano ritornare a vivere dentro il 
grembo della mamma. Le tombe 
venivano chiuse con dei portelli di 
pietra, nei quali erano incisi dei 
disegni raffiguranti  l’incontro tra 
un uomo e una donna, che creavano 
una nuova vita. Abbiamo anche vi-
sto la “tomba del principe”, che 
doveva essere il capo del villaggio. 

Era molto bella! Aveva all’esterno 
quattro pilastri, di cui uno era sta-
to abbattuto e forse anche ruba-
to. C’era un ampio sedile e c’erano 
anche due nicchie, poiché il corre-
do era molto ricco. Dentro era 
molto bassa (quando sono entrata 
ho sbattuto la testa), era larga, ma 
anche un po’ puzzolente! Subito 
dopo ci siamo recati ad osservare 
il battuto di una capanna, con i vari 
ambienti: c’erano spazi per dormi-
re, per cucinare e lavorare. Il tet-
to naturalmente non esisteva più, 
ma doveva essere di canne e paglia. 
Il professore ci ha fatto notare le 
canalette dove scorreva l’acqua e 
ci ha detto che gli uomini primitivi 
costruivano dei grandi contenitori 
dove mettevano il mangiare e i li-
quidi e li conservavano dentro le 
capanne. Inoltre costruivano i vasi 

e li decoravano con linee ricurve o 
intrecciate, di colore nero o mar-
rone scuro. Sono stati ritrovati 
anche dei corni, che servivano per 
far andare via gli spiriti maligni. 
Noi ci siamo seduti sul battuto 
della capanna e il professore ci ha 
spiegato che, dove vedevamo i bu-
chi, una volta c’erano i pali per so-
stenere la capanna. Siamo stati 
felici per tutte le nostre scoperte! 
Siamo entrati nelle tombe per de-
scriverle, disegnarle e fotografar-
le. Dopo le ultime foto di gruppo ci 
siamo incamminati per il rientro a 
casa. Ora siamo in classe … è pas-
sato un giorno ma siamo ancora 
stanchi e agitati. Non vediamo l’ora 
che arrivi il momento della prossi-
ma gita: ci aspetta Pantalica! 

Anna Farinaccio e Chiara Cappel-

lo 3^C – Nicola Sinatra 3^D 

Castelluccio: il giorno dopo.Castelluccio: il giorno dopo.Castelluccio: il giorno dopo.Castelluccio: il giorno dopo.    

Ad un tratto però ho sbattuto la testa e ho chiuso gli 
occhi, le torce si sono spente e Giulia ha sentito il 
professore che trascinava qualcosa; stava chiudendo 
l’ingresso dell’ipogeo con un grosso masso. Non si 

era accorto che noi eravamo ancora dentro! Dispera-
te, abbiamo cominciato a gridare con tutto il fiato 
che avevamo in gola. Per fortuna io avevo due cara-
melline al cioccolato nel taschino dello smanicato, le 
ho prese e le abbiamo mangiate, così con più energia 
io e Giulia siamo riuscite a spingere il masso di pietra 
e liberarci. E’ stato bellissimo vedere la luce del sole 
e tutti i nostri compagni che facevano festa. Mentre 
salivo sul pullman per rientrare, mi spolveravo la 
giacchetta sporca, ripensando all’avventura: per for-
tuna eravamo uscite da quel “labirinto degli orrori”! 
Arrivata a casa, sono andata subito a dormire. Che 
strano che quella notte non ho avuto incubi!                                          

Elena Di Virgilio 3^CElena Di Virgilio 3^CElena Di Virgilio 3^CElena Di Virgilio 3^C    
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MUSICA 

Classe 5^ B 

L 
a musica aveva molta importanza presso i popoli cinesi.  
I suoni musicali venivano posti in relazione con l' ordine dell’universo: con i 

punti cardinali, con le stagioni, con i pianeti, i colori. I cinesi inoltre, attribuivano 
alla musica la capacità di influire sui costumi. Confucio scrisse: “Volete sapere 
se un popolo è ben governato e ha buoni costumi? Ascoltate la sua musica.” Per-
ciò vari imperatori emanarono leggi, che ne regolavano l’uso della musica. Uno 
degli strumenti più antichi fu il king  king  king  king  (litofono), serie di lastre di pietra a forma di elle, che venivano 
appese a un telaio e percosse. 

Successivamente, furono inventati altri idiofoni e alcuni cordofo-
ni; tra questi ultimi il chinchinchinchin, salterio con la cassa a forma di semi-
tubo munito di 7 corde.  

Uno strumento caratteristico è il chengchengchengcheng, o organo a bocca, un recipiente costituito da una zucca  
con un’ imboccatura, sul recipiente sono infisse 13 sottili canne di bambù, di diverse lunghezze. 

Altri strumenti:  
campane,  
sonagli,  
flauti,  
il liuto,  
il piparpiparpiparpipar    

Altri popoli dell' asia orientale: 

 
La musica cinese influenzò la musica di tutti i popoli dell’ Asia orientale a est dell' India . Presso 
tutti questi popoli erano diffuse “orchestre” di corte e di villaggio impiegate in occasioni festive e 
per le danze. Gli strumenti che di solito usavano, sono le arpe, i tamburi, i liuti, i flauti dritti e le 
pietre sonore 

Per le sue singolarità e per la curiosità che suscitò nel 1889 in occidente, quando fu presentata 
per la prima volta all’ esposizione universale di Parigi, merita un cenno a parte la musica di Bali,musica di Bali,musica di Bali,musica di Bali, 
piccola isola dell' arcipelago malese.  
L’ orchestra balinese prende il nome di gamelangamelangamelangamelan ed è costituita da idiofoni, metallofoni, xilofoni  e 
gong, di diverse dimensioni e quindi con suoni di diverse altezze. 
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ALIMENTARSI NELLA CALDA STAGIONE  

 

 

 

Con l’arrivo della primavera e poi dell’estate, la nostra alimentazione cambia e 

si adatta alle nuove esigenze dell’organismo. 

L ’estate è quasi alle porte, la scuola sta per chiudere e già si sente il bisogno di trascorrere più 
tempo all’aperto e fuori casa. Le nostre abitudini cambiano, soprattutto a tavola, sia perché com-

paiono frutta e verdure di stagione, colorate e invitanti, sia perché si avverte il bisogno di cibi fre-

schi e idratanti. Questi ultimi ci permettono di recuperare i liquidi e i minerali persi con il sudore. 

La tavola, allora,  diventa una vera e propria tavolozza di colori e sapori: fragole, ciliegie, nespole, 

melone, pesche, albicocche, susine, cocomeri e poi pomodori, melanzane, peperoni, cetrioli ci rifor-

niscono anche di vitamine idrosolubili. Non conviene appesantire la digestione con cibi grassi che 

non ci permettono nemmeno di poter ritornare in acqua in una calda giornata estiva. Allora i pran-

zi potranno essere a volte sostituiti anche da un buon gelato che ci rifornisce di zuccheri di pronto 

impiego e proteine del latte. La sera, quando la temperatura si rinfresca, allora via libera alle pro-

teine di carne, pesce e uova, sempre accompagnate da una buona insalata e poco pane.  Solo così 

l’estate sarà l’occasione buona per stare all’aperto, con gli amici e mantenersi in perfetta forma! 

Maria Cristina GennusoMaria Cristina GennusoMaria Cristina GennusoMaria Cristina Gennuso    

CLASSE  V D  

 
 SOLIDARIETA’ 

Solidarietà vuol dire amare il prossimo. Facendo solidarietà usciamo dal nostro ego-
ismo e diamo un senso alla nostra vita. È quello che avete dimostrato voi alunni e le 
vostre famiglie, in occasione delle varie iniziative di solidarietà promosse dalla no-
stra scuola. Siamo orgogliosi di dire a gran voce che la nostra è una 

AIRC (l’uovo della ricerca) 

EURO 513,00 

Altro risultato di attività di solidarietà 

La fragola                                                                              

La fragola è rosa con dei puntini; ha la forma di un cuoricino e le sue 

foglie sono piccole, verdi e seghettate. Quando la tocco è liscia e fresca 

e quando la prendo fra le mani sono felice. La fragolina è profumatissi-

ma e il suo sapore è buono. Com’è squisita la fragola!                                               

Leonardo Massimino 3^ A 
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G 
iorno 22 marzo le nostre classi, 2^A e 

2^B si avviano con gli scuolabus a tra-

scorrere una giornata di scuola fuori 

dall’aula, in contrada Zappulla. Poiché il 

nostro programma di Scienze prevede lo 

studio dell’acqua, per approfondire 

l’argomento, le nostre maestre hanno pro-

grammato una visita guidata allo Stabili-

mento SIAM di Modica. Raggiunta la me-

ta, dopo un giro di esplorazione nello sta-

bilimento e dopo aver ascoltato tante 

spiegazioni dal-

le guide del po-

sto, abbiamo 

capito una cosa 

molto impor-

tante, che sotto 

terra ci sono delle generose sorgenti ric-

che di acqua pura. Gente esperta dello sta-

bilimento riesce a portare in superficie 

quel tesoro  prezioso che passa attraverso 

grandi silos tenuti ben puliti. 

Da lì l’acqua va nel laboratorio dove gli analisti so-

no pronti a intercettare eventuali batteri dannosi. 

Se tutto va bene e l’acqua è in “buona salute”, viene 

imbottigliata per mezzo di un complicato macchi-

nario fatto di nastri mobili, preforme  di plastica 

che diventano bottiglie, macchine riempitrici, tap-

patrici, imballatrici ecc., insomma tanti robot ma-

novrati magistralmente da personale specializzato. 

Così  in breve tempo l’acqua dalla sorgente raggiun-

ge la nostra tavola. 

Infine, con le nostre bottigliette di acqua fresca e 

dissetante, salutiamo e andiamo a fare la merenda in 

un grande prato verde. L’esperienza è stata molto 

interessante e istruttiva; adesso siamo pronti a stu-

diare l’argomento acqua nel nostro libro e siamo si-

curi che quella visita ci faciliterà il compito.  

Gli alunni delle classi 2^A e 2^B 

U n bel giorno di agosto sono andato al vecchio faro abbandonato per fare un’immersione.  

Ho visitato gli abissi del mare, ma prima di risalire mi sono accorto che c’erano due pesci rossi che 

piangevano, così chiesi loro cosa fosse successo; mi dissero che avevano perso il loro piccolino. 

Subito sono andato a cercarlo quando all’improvviso ho visto una bottiglia di plastica con un pe-

sciolino dentro, quindi ho preso il mio coltellino e ho aperto la bottiglia liberando il pesciolino che 

ho accompagnato dalla sua famiglia. Tutti contenti mi hanno ringraziato dicendomi che incontrar-

mi era stata una vera fortuna. Papà pesce mi disse:- E noi che pensavamo che tutti gli uomini fos-

sero cattivi, ci siamo sbagliati!- Io da questa esperienza ho capito che non è giusto buttare rifiuti 

in giro, così appena sono tornato a scuola ne ho parlato con i miei amici ed anche loro si impegne-

ranno a non buttare i rifiuti dove capita, perché possono essere pericolosi per gli animali e per noi.                                                  

Giorgio Vitale, 2^B 



 

Un Saluto anche alle attività sportive pomeridiane 
Tante sono state le attività sportive pomeridiane avviate dalla nostra scuola: minibasket, 
minivolley, scherma, danza, judo, calcio, rugby. In occasione della fine dell’anno, ogni società 
sportiva espleterà manifestazioni finali in diverse strutture.   La danza ( ins. Monica Narci-
so) ed il progetto musicale della scuola (ins.Mirella Salonia) si sono integrati in un’unica esi-
bizione finale presso il cineteatro Lumière, lunedì 20 maggio. 
 

Giorno 5 Maggio 2013 la  la squadra bianco- nera, ha vinto il 
campionato di calcio italiano, dopo aver battuto il Palermo per 1 a 0. Per le strade e le piazze 
di tutta Italia i tifosi sono scesi esultanti per festeggiare il grande evento. Questo è il tren-
tunesimo scudetto che vince la Juve.   LA CLASSE 4^ A 

In occasione della fine dell’anno, verranno organiz-
zati due importanti momenti sportivi che avranno come 

protagonisti i nostri alunni che si divertiranno, giocando nel rispetto reciproco. Le classi 
prime, seconde e terze parteciperanno ai giochi organizzati dall’ins. Placido Lucia in collabo-
razione con gli insegnanti di ogni singola classe. Le classi quarte e quinte saranno impegnate 
in partite di minibasket, grazie alla collaborazione degli insegnanti della nostra scuola e de-
gli istruttori della Passalacqua Basket. L‘anno appena trascorso è stato carico di energia e di 

spirito sportivo. Bravi i nostri alunni a cui auguriamo BUONA ESTATE 
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TI SCOCCIA STUDIARE?TI SCOCCIA STUDIARE?TI SCOCCIA STUDIARE?TI SCOCCIA STUDIARE?    
Se ti scoccia studiare ma vuoi fare bella figura all’interrogazione ecco a te un consiglio che 
funziona davvero: non scrivere l’ argomento da studiare sul diario  e cerca di ricordarlo; 

quando arrivi a casa come primo compito dai 2 letture al compito così la mamma non ti chie-
derà di ripetere, perdi poco tempo e non fai brutta figura! 

AMICI VERI AMICI ......NON PROPRIO!AMICI VERI AMICI ......NON PROPRIO!AMICI VERI AMICI ......NON PROPRIO!AMICI VERI AMICI ......NON PROPRIO!    
Ad alcuni di voi è capitato di avere false amicizie ; fortunato a chi non è successo ma ecco 
alcuni sintomi di una falsa amicizia: 1) Il vostro amicone inizierà a deridervi alle spalle e a 

dirvi parolacce dopo avergli fatto un favore o per motivi a volte inutili 2) Se prima ti prestava 
la roba volentieri  ora ti risponderà con un secco.....NOOO!NOOO!NOOO!NOOO! 

UNA SANA MERENDAUNA SANA MERENDAUNA SANA MERENDAUNA SANA MERENDA    
Ragazzi, giunti al termine della rubrica,concluderemo con la MERENDA! Invece di abbuffarvi 
di brioches  ecco un nuovo Menù: una fettina di pane e nutella  e da bere una spremuta di  

arancia ; l’ ideale per non mangiare troppi grassi e far godere il vostro palato. 

HAI PRESO UNA COTTA? NON SAI COME FARE?                                                    HAI PRESO UNA COTTA? NON SAI COME FARE?                                                    HAI PRESO UNA COTTA? NON SAI COME FARE?                                                    HAI PRESO UNA COTTA? NON SAI COME FARE?                                                    
CI PENSIAMO NOI                                                                              CI PENSIAMO NOI                                                                              CI PENSIAMO NOI                                                                              CI PENSIAMO NOI                                                                              

Ciao ragazzi è ovvio che in classe ci sia un lui o una lei che vi 
faccia simpatia. Ecco alcuni consigli per voi: se è una lei, sia-

te voi stessi, cercate di conversare spesso per conoscervi, dopo 
qualche mese iniziate a farle regali e iniziate con i bigliettini, magari 
scrivete delle parole dolci o qualche poesia che le faccia capire cosa 

pensate di lei. 
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I NOSTRI AMICI ANIMALI 

O ggi , 7 aprile 2012,con la 
classe II D siamo andati al ma-
neggio e per andarci abbiamo 
fatto tanta strada. 
Appena arrivati  al maneggio ci 
ha accolti  una signora di nome 
Karen e ci ha accompagnati a 
vedere i cavalli. 
Ogni cavallo aveva un proprio 
nome, come ad esempio Grigio 
che è  in effetti di colore grigio; 
poi un signore ha preso un 
pony dalla stalla e con delle 
corde l’ha legato ad un muretto 
per pulirlo. Ha preso un sec-
chio d’acqua e con la spugna 
l’ha lavato e dopo con un petti-
ne l’ha pettinato per bene. Do-
po l’ha portato dentro un box e 
Karen ci ha spiegato come si 

chiamano le parti del 
corpo del cavallo e cioè: 
criniera, zoccoli,  garre-
se e spalle, che si trova-
no sulle zampe  anteriori 
del cavallo. 
Finalmente, uno alla vol-
ta, siamo saliti sul pony per far-
ci una passeggiata,  mentre  la 
rappresentante di classe ci  
faceva le foto.  Nel frattempo 
che aspettavamo  il nostro tur-
no, ne abbiamo approfittato per 
mangiare la nostra merenda. 
Il pony che abbiamo montato si 
chiama Borotalco ed è di taglia 
piccola; ha la criniera bionda,  
il pelo bianco e la coda lunga e 
chiara. La sua bocca è piccola 
e ha i denti quadrati e tutti gial-
li. Le sue zampe sono corte e 

magre e i suoi zoccoli,  alti e 
neri. 
Dopo che tutti abbiamo fatto il 
giro, Karen ha regalato alle ma-
estre due ferri da cavallo, uno 
per ogni classe.  Infine siamo 
ritornati a scuola. 
Per me questa esperienza è 
stata bellissima perché  mi so-
no fatta il giro sul pony, ho ac-
carezzato i cavalli grandi e ho 
imparato come si chiamano le 
parti del corpo del pony.                                                                                                    
Privitera Alice cl II C 

OLIVIAOLIVIAOLIVIAOLIVIA    

OOOO    
ggi Alice ha portato in classe la sua tartaruga che si chiama  Olivia e vive in casa 
con lei. Olivia ha un corpo piccolo con un carapace duro e resistente. Le sue 

zampe sono anch’esse piccole e marroni,  ne ha quattro e quindi è un quadrupede. 
La sua coda è triangolare e corta. Olivia, come tutte le 
tartarughe, non ha pelo, ma un guscio con tante mac-
chioline; ha un musetto piccolissimo, senza denti e due 
occhi rotondi, marrone  con il contorno bianco. Al po-
sto del naso ha solo le rughe e non vedo le orecchie . 
E’ una bella tartaruga, con un temperamento sereno; 
ama arrampicarsi sui muri, ma teme di cadere.                             
Valentina Rota cl II C 
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BATUFFOLINA 

Oggi Antonella  ha portato a scuola la sua coniglietta che si 
chiama Batuffolina che è stata  in classe insieme a noi , den-
tro la sua gabbietta, con il mangime e l’acqua. Batuffolina ha 
un simpatico viso ovale,  è un po’ robusta e ha una pelliccia 
marrone chiaro e bianca. Ha le zampe anteriori corte con 
unghie lunghe e affilate e le zampe posteriori  più robuste e 
più lunghe che le servono per saltare e correre velocemen-
te. La sua coda è bianca, piccola e rotonda come un batuffo-
lo di cotone ed è per questo che si chiama Batuffolina. Tutto 
il suo pelo è liscio, morbido e setoso. Ha un musetto triango-
lare, bianco e sempre in movimento che usa per mangiare 
semi, fieno e frutta secca. I suoi occhi sono rotondi, neri con 
un contorno azzurrino e il suo naso è triangolare, rosa e pic-
colo. Ai lati della testa le spuntano due orecchie lunghe, o-
vali, di colore marroncino e all’interno sono bianche. Anche 
se la sua bocca è 
come una fessu-
ra, ha denti affilati 
che devono però 
ancora crescere. 
Batuffolina ha un 
carattere timido, 
ma certe volte ha 
un temperamento 
vivace; ama gio-
care, ma teme la 
palla del fratellino di Antonella. Lavoro di gruppo.  Cl II C  

                       ROMEO 

L’altro giorno la maestra ha portato a scuola il 
suo cagnolino, di razza Yorkshire,  che si chia-
ma Romeo. È stato buono e tranquillo con noi, 
tutto il giorno ,dentro la sua borsetta e certe 
volte dormiva. Romeo ha un corpo allungato, 
piccolo e magro; la sua pelliccia è lunga e di 
colore marrone, nero e grigio argento. Le sue 
zampe sono piccole, ha quattro unghie e an-
che uno sperone. La sua coda è lunga e piena 
di peli che pendono da tutte le parti. Ha un 
musino molto piccolo, con tanti dentini appun-
titi e fa una dieta speciale che si chiama 
B.A.R.F. I suoi occhi sono rotondi, neri e vispi, 
il suo tartufo (naso) è triangolare, nero e 
anch’esso piccolo. Ha due orecchie lunghe 
con tanti peli . Romeo ha un carattere gioche-
rellone e vivace; ama correre e saltare, ma si 
arrabbia quando qualcuno lo fa spaventare.    
Elisabetta Salice II C 
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TITOLO: UN MEDICO IN FAMIGLIA  

REGISTA:ELISABETTA MARCHETTI  

GENERE: COMMEDIA 

AMBIENTAZIONE: POGGIO FIORITO 

LUOGHI E SPAZI: una villetta familiare  
con giardino in un quartiere residenziale; 
una cioccolateria dove si svolgono altri epi-
sodi e anche una clinica medica. 

PERSONAGGI PRINCIPALI:nonno Libero 
e il figlio medico Lele che ha diversi figli e 
anche nipoti, sua moglie Bianca, sua figlia 
Maria, Annuccia, Bobo’, Elena, Melina la 
domestica, Ave Batiston. 

ATTORI: Dott. Lele Martini=Giulio 
Scarpati, nonno Libero=Lino Banfi, Bian-
ca =Francesca Cavallin, Maria Martini= 
Margot Sikabonyi, Annuccia Martini= 
Eleonora Cadeddu, Bobò= Gabriele Pao-
lino, Elena = Domiziana Giovinazzo, Meli-
na =Beatrice Fazi,Ave Bati-
ston=Emanuela Grimalda 

TRAMA:“Un medico in fami-

glia”, quest’anno serie 8, è un 
film  molto bello e divertente 
ambientato nella realta’ di oggi. 
E’ un grande e numerosa famiglia 
quella di Lele Martini, che supera 
tanti problemi e difficolta’ con 

l’aiuto di tutti. Il problema principale di questa serie e’ stato 
l’esproprio della villetta familiare a Poggio Fiorito da parte di un 
imprenditore senza scrupoli, Magnani. Nel frattempo va avanti la 
lunga storia di amore tra Maria e Marco il giornalista; accanto a 
loro si sviluppano altre storie, quella di Ave e Armando il colon-
nello,  la storia di Gus e Guenda. Le vicende personali di tutti i 
personaggi si concludono con un lieto fine accompagnato dal ma-
trimonio di Maria e Marco,dalla nascita dell’ultimo figlio di Lele e 
Bianca, chiamato Carlo Martini, e dalla risoluzione positiva 
dell’esproprio della villetta che rimarra’ alla famiglia Martini.                                                            
GIUDIZIO:questa serie tv “Un medico in famiglia “ mi e’ piaciuta 
molto, perche’ ha un significato profondo cioe’ che tutti i proble-
mi si possono risolvere se si e’ uniti e se ci si aiuta l’uno con 
l’altro. Una serie veramente bella e che fa riflettere perche’ e’ 
incentrata sui rapporti familiari e sul rispetto  reciproco, 
sull’importanza della famiglia che ti sta sempre vicina. inoltre ti 
fa commuovere ed e’ anche divertente. Anna Iapichino 5^C  
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TURCINIUNA 

Ingredienti                                                       
Kg 1,5 tra fichitu,                     
purmuni e cori                                             

gr. 500 tra calia e trippa                                        
1 mazzu ri cipudi nuovi                                          
cosacavadu, putrisinu, sali e sbiezzi     

Preparazione:                                                      
Lavari a pirfizione tutti i ntiriora, strican-
nili co sali e lumia. Tagghjari a calia e a 
trippa a piezzi ri ‘nparmu. Tagghjari a piz-
zuda u fichitu, u purmuni e u cori e puoi 
salari. Munnari a cipuda pigghjannu u 
centru biancu e teniru. Tagghjari a ffedi u 
cosacavadu e rumpiri i cimidi ro putrisi-
nu. Stirari a calia e supra a rida a trippa , 
puoi supra ancora mettiri ‘npiezzu ri fichi-
tu, ri purmuni e ri cori, puoi i ffedi ri cosa-
cavadu e tanticcia ri putrisinu, salari e 
pipari. ‘Nturciniari tuttu, ciurri ca calia e 
puoi passari a n’autru turciniuni. Mettiri i 
turciniuna nta ntianu e cummigghjari ca 
cipuda, ‘npuocu ri sali e acqua e 
‘nfurnari. Bon appititu!                                   
Chiara La Guardia  5^ B 

Comu si fa na 'mpanata siciliana: 

Ingredienti                         
quattaruni ri  agniedu                   
u prutrisino chidu                    
ca vasta                                               
uogghiu  e Sali                             
300 g ri farina / lievito 
chidu ca vasta 

Comu si fa: 

Tagghiari a piezzi nichi agniedu senza os-

sa . Cunsari cu uogghiu , prutrisinu e sali . 

Ammiscare buonu . Ampastare a farina co 

cruscente , sali  e na cucciara ri uogghiu . 

Puoi  pigghi e antuppa  cu na cuperta pi 

farla  lievitare circa n' ura e menza. Quan-

nu  a pasta è pronta  si sparti a mità  e co 

lasagnaturi s' allarga  tunna. Si ci metti na 

prima mità ri agnedu e s' antuppa  ca se-

cunna   mità . Si ciuri tutto a furriari tunnu 

co rieficu . Duoppu ca u furnu è bedu cau-

ru s' anfurna pi n' ura. 

Chiara Cappello V B 

CASSATEDI RI PASQUA 

Ingredienti 

1,2 Kg  ricotta                                                        
1Kg  farina 
8 ova  e 2 lumia                                                                       
100 gr. Sugna                                                        
100 gr.  zuccuru                                                     
1/2 stecca ri canneda                                        
Preparazione:                                                 
Junciri a sugna a farina. Si  fa na con-
ca e si ci junciunu l’ova, u zuccuru u 
Sali e nu gusciu ri acqua. S’ampasta e 
si fa na sfogghia tunna e sottili cu nu 
bordu ri 1 cm e si jnci ri ricotta arrumi-
nata co zuccuru e a scorza rattata re 
lumia. A cassateda s’anfurna pi 15 mi-
nuti e quannu si sciunna si ci metti a 
canneda macinata.                                     
Mattia Tumino 5^ B                                      

‘MPAGNUCCATA                

Ingredienti 
1Kg  farina  - 8 ova 
500 gr  zuccuru 
4 cucciarati ri meli 
uogghju e  fogghi ri lumia 
 

Preparazione:                                           
‘Mpastari a farina cull’ova e arrutiliari a pa-
sta  a causuneda, tagghiari tanti favuzza ri 
pasta e friili nta l’uogghju, sciogghiri u zuc-
curu  e u meli e appuoi abbiarici tutti i fa-
vuzzi arruminannuli ri continuu finu a quan-
nu su tutti cummigghiati ri meli. Sciunnalli e 
stiralli ’nta nu scannaturi, spattiennili a 
munzidduzza supra a ogni fogghia.                                                                       
Rovetto Andrea e La Guardia Chiara  
5^ B 

CUCINA   
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GIOCHI E RISATINE 

IL SEGRETO DEL PESCATORE 

Un pescatore ritorna triste da una giornata di pesca. 
Non ha preso niente. Vede un altro pescatore con un 
cestino pieno di pesci. Gli chiede speranzoso:                                                                         
- Ehi, ma dove hai preso tutti questi pesci?  L’altro 
risponde:                                                                                            
-Laggiù, vicino alla quercia!                                                                   
- Davvero? Ma allora hai trovato un 
buon posto?                                                                    
- Infatti: c’è una pescheria! 

TRA MAMME 

Una mamma a 
un’altra:                                         
- Da quanto tempo 
cammina il tuo 
bambino?  - Da cinque mesi.                                                  
-Da cinque mesi...però! Chissà 
dov’è arrivato! 

LIMITE DI VELOCITA’ 

Il poliziotto: - Ma signore, non lo sa 
che c’è il limite di cento all’ora? Il 
guidatore: - Ma agente, non lo sa 
che questo è un Gran Premio di For-
mula Uno? 

 

Qual è il colmo per due muri ?                                                                          
… Darsi appuntamento all’angolo !                                                  … Darsi appuntamento all’angolo !                                                  … Darsi appuntamento all’angolo !                                                  … Darsi appuntamento all’angolo !                                                  

Qual è il colmo per  una cozza ?                                                           
...Avere la malattia della scoliosi !                                                 ...Avere la malattia della scoliosi !                                                 ...Avere la malattia della scoliosi !                                                 ...Avere la malattia della scoliosi !                                                 

Qual è il colmo per  un pilota di 
caccia ?                                                              
...Sentirsi abbattuto                                                                    ...Sentirsi abbattuto                                                                    ...Sentirsi abbattuto                                                                    ...Sentirsi abbattuto                                                                    

Qual è il colmo per  una gallina ?                                            
...Chiedere un certificato con mar-...Chiedere un certificato con mar-...Chiedere un certificato con mar-...Chiedere un certificato con mar-

ca da pollo!                                               ca da pollo!                                               ca da pollo!                                               ca da pollo!                                               

Qual è il colmo per  un’anguilla ?                                                  
...Pagare la bolletta della luce !...Pagare la bolletta della luce !...Pagare la bolletta della luce !...Pagare la bolletta della luce !    1)Ci sono 3 fratelli. A volte sono brutti Ci sono 3 fratelli. A volte sono brutti Ci sono 3 fratelli. A volte sono brutti Ci sono 3 fratelli. A volte sono brutti 

mentre altre volte sono belli. Il primo mentre altre volte sono belli. Il primo mentre altre volte sono belli. Il primo mentre altre volte sono belli. Il primo 
non c’è perché sta uscendo, il secondo non c’è perché sta uscendo, il secondo non c’è perché sta uscendo, il secondo non c’è perché sta uscendo, il secondo 
non c’è perché sta venendo, c’è solo il non c’è perché sta venendo, c’è solo il non c’è perché sta venendo, c’è solo il non c’è perché sta venendo, c’è solo il 
terzo che è il più piccolo dei tre, ma terzo che è il più piccolo dei tre, ma terzo che è il più piccolo dei tre, ma terzo che è il più piccolo dei tre, ma 
quando manca lui nessuno degli altri quando manca lui nessuno degli altri quando manca lui nessuno degli altri quando manca lui nessuno degli altri 
due c’è. Chi sono ?due c’è. Chi sono ?due c’è. Chi sono ?due c’è. Chi sono ?    

2) Chi si spoglia quando comincia a Chi si spoglia quando comincia a Chi si spoglia quando comincia a Chi si spoglia quando comincia a 
fare freddo?fare freddo?fare freddo?fare freddo?    

3) La mamma di Pierino ha tre figli: La mamma di Pierino ha tre figli: La mamma di Pierino ha tre figli: La mamma di Pierino ha tre figli: 
Qui, Quo e..Qui, Quo e..Qui, Quo e..Qui, Quo e..    

4) Io prima entro e poi apro. Chi sono?Io prima entro e poi apro. Chi sono?Io prima entro e poi apro. Chi sono?Io prima entro e poi apro. Chi sono?    

5) E’ figlio di tuo padre e di tua madre, E’ figlio di tuo padre e di tua madre, E’ figlio di tuo padre e di tua madre, E’ figlio di tuo padre e di tua madre, 
ma non è tuo fratello e neanche tua ma non è tuo fratello e neanche tua ma non è tuo fratello e neanche tua ma non è tuo fratello e neanche tua 
sorella. Chi è?                                                                         sorella. Chi è?                                                                         sorella. Chi è?                                                                         sorella. Chi è?                                                                         

Passato, Futuro e Presente  - 
L’albero  - Pierino  -  La chiave  -  Sei 

Soluzioni 

1) Si dice quando la palla entra                

in porta 

2) Forma un arcipelago 

3) Può essere petrolifera 

4) Vengono covate 

5) Fu il punto di origine dei                   

Romani 

6) E’ un frutto secco dolce 

7) Falso alterato di burro 

8) Lo inventarono gli Etruschi 

9) Scrisse “La cavalla storna” 

10)  Si mangiano per colazione 

11)  Cucina nei ristoranti 

12)  Si usa per friggere 

13)  Distesa d’acqua circolare 

14)  Torino fu un... 

 

 

 

 

 

A cura di  Francesco Nicastro                                   

e Simone Lifavi  5^ D 



Paolo Vetri   

 hip hip hurrà                            

con te  

ogni bimbo sorriderà ”  
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Carlotta Scribano 2^ D 

Per fare la scuola che vorrei 
ci vuole una S  

come sole, sogni, silenzio;  
poi ci vuole una C 

come cuore ,classi, colori;  
poi ci vuole una U  

come udire, ubbidire, unicorno; 
poi ci vuole una O  

come  ordine, osservare, orologio; 
poi ci vuole una L  

come leggere, lavorare, lavagna; 
e infine ci vuole una A 

 come arcobaleno, amicizia, amore.  
Poi mescoli, mescoli, lentamente 
e otterrai una scuola meravigliosa.  

                            
Angelo Scalone 2^ D 


