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Prefazione 

 
  

“PICCOLE GOCCE” è una raccolta di poesie e di testi in prosa  elaborati , nel cor-
so dell’anno scolastico, dagli alunni del Circolo Didattico “Paolo Vetri”. 
Sono lieta di rispondere all’invito dell’ins. Graziella Moltisanti, che promuove e 
coordina con grande entusiasmo la pubblicazione di questo libro, giunto alla XIV 
edizione, e di presentare un lavoro che è frutto della creatività degli allievi sa-
pientemente guidati dai loro insegnanti. 
Si tratta di un viaggio attraverso i pensieri, le sensazioni, i sogni e le fantasie dei 
nostri bambini, che con spontaneità esprimono le loro emozioni più intime o si 
soffermano a  riflettere sui problemi della società. 
La nostra scuola per favorire l'amore per la lettura e  per l’introspezione, é solita 
incentivare l'uso assiduo e motivato della biblioteca d’Istituto “LO SCRIGNO 
D’ARGENTO”, intitolata all’ins. Maria Cappello, e favorire incontri con scrittori, 
poeti e giornalisti, in modo da consentire agli alunni di affrontare tematiche di 
attualità o di  approfondire la conoscenza di sé. 
In tal modo i bambini vengono stimolati non solo a osservare la realtà che li cir-
conda, ma anche a guardarsi dentro, perché “dentro di noi c'è tutto, dentro di 
noi ci sono emozioni forti, vitali, ricche di energie che reclamano  di essere 
liberate ed uscire alla luce del sole”. 
Da qui nasce il piacere di “comunicare attraverso la scrittura” e di esprimere la 
creatività mediante la produzione di testi in prosa o in poesia, che scaturiscono  
dall’interiorità .  
LA POESIA, infatti, come afferma Ungaretti  è  “ UN CANTO DELL’ANIMA,...... LA 
MUSICA CI È DATA DALLE PAROLE (CON O SENZA RIMA) CHE CERCANO DI ESPRIMERE 
QUELLO CHE L’ANIMA DETTA”.  
Auguro, pertanto, agli alunni e ai docenti della "Paolo Vetri" di continuare ad ope-
rare nel solco di una  tradizione che nel tempo  ha mantenuto alta la qualità di 
questa scuola . 
                                                                                 
                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         PROF.SSA MARIA VARCADIPANE 
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Roberta Costa  4^ C 
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CCCC    ara mamma ti  voglio tanto bene. 
Sei la mia stella del cielo e ci sei sempre, anche quando sono lontana da te. 
Mamma sei sempre la più bella del mondo. 
Quando sono a scuola ti penso sempre. 
Ogni volta non voglio andare a scuola perché voglio stare con te. 
Sono stata fortunata ad avere una mamma come te! 
Sei la mia vita preziosa. 
Tante volte penso a te e sei sempre nel mio cuore. 
Da me una scatola piena di gioielli. 
Mamma mi scuso per quando ti ho fatto arrabbiare. 
 Ti voglio bene mamma.                                                           
                                                                                            Elisabetta Salice   1^ C 
 
 
 

MMMM    amma sei bellissima, carinissima e intelligente. 
Mamma ti voglio bene e penso sempre a te. 
Tu sei una stella. 
Io mi scuso per quando ti faccio arrabbiare. 
Mamma sei sempre nel mio cuore e quando mi dai il bacio della buonanotte                                       
me lo conservo.   Ti voglio bene.   
                                                                                                                        Emanuele Soriano    1^ C 
 
 
 
 

MMMM    amma ti voglio tanto bene. 
Sei bellissima e tanto generosa. 
Mamma sei la più bella e la migliore del mondo. 
Ti voglio tanto bene con tutto il mio cuore e ti penso dalla mattina alla sera. 
Io sono stata fortunata perché ho avuto una mamma come te. 
                                                                                                                              Martina La Porta   1^ C 

 

MMMM    amma ti voglio tanto, ma tanto bene. 
Scusami per quello che faccio e non lo farò più. 
Mamma quando sono a scuola ti penso sempre. 
Quando sono lontana ti porto nel mio cuore. 
Sei la più bella del mondo, sei una regina e ti abbraccio tanto. 
                                                                                                                         Giuliana Occhipinti  1^ C 

Tanti pensieri per te … mamma 
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SSSS    ei bellissima mamma e ti voglio tanto bene. 
Sei la stella del mondo e sei sempre la più bella. 
Sei la regina del mondo e il mio diamante prezioso. 
Sei il mio amore, la mia vita preziosa.  
Ti regalo un cuore gigante. 
Da me una scatola d’oro e di collane. 
Mi dispiace quando ti faccio arrabbiare. 
Quando mi dai il bacio della buonanotte io me lo chiudo nel mio cuore. 
Ti voglio bene.                                                                                                        Matteo Biazzo   1^ C 
 

 

MMMM    amma tu sei la mamma più brava del mondo e sei molto carina. 
Sei brava perché mi cucini le cose che ti dico. 
Mi fai vedere i cartoni sempre e mi aiuti a fare i compiti. 
Mamma tu giochi sempre con me e mi insegni tante cose belle. 
Mi dai sempre un bacio quando vado a letto. 
Mamma perdonami per quando ti faccio arrabbiare. 
 Ti voglio bene.                                                                                                    Matteo Cascone  1^ C 

 

 

CCCC    ara mamma, sei dolce e la più bella del mondo. 
Mamma ti voglio tanto bene. 
Sei intelligente e brava. 
Mi spiace quando ti faccio arrabbiare. 
Mamma sei il più bel diamante del mio cuore. 
Sei il mio raggio di sole che mi illumina il cammino. 
Sei la mia stella del cielo.. 
Mamma penso sempre a te. 
Ti voglio bene.                                                                                          Tommaso Occhipinti   1^ C 

 

 

MMMM    amma ti voglio tanto bene. 
Sei bellissima, dolce, carina e sei una stella per me. 
Mamma  sei sempre nel mio cuore. 
Ti dono una collana, ma tu sei un diamante prezioso. 
Mamma sei speciale.                                                                                     Ludovica Tumino   1^ C 
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MMMM    amma sei felice e sei la regina del mondo. 
Mi spiace quando ti faccio arrabbiare ma so che tu mi perdoni sempre. 
Sei il diamante del mondo, sei la più simpatica del mondo. 
Sei la più forte mamma del mondo e la mia stella. 
Ti voglio tanto bene.                                     
 
                                                                                                                  Francesco Poidomani  1^ C 
  
 

MMMM    amma ti voglio tanto bene. 
Sei la mamma più carina e brava del mondo. 
Mamma i tuoi occhi brillano come una stella e sei la mamma migliore. 
Tu sei la mia creatrice. 
Sono contento d’averti come mamma. 
Sei entrata nel mio cuore appena sono nato. 
 
                                                                                                                     Stefano Giummarra  1^ C 
 
 
 
 

SSSS    ei la mamma più bella che ci sia al mondo e non ne potevo scegliere un’altra. 
Mamma mi aiuti sempre a fare i compiti e mi fai ragionare bene. 
Sei la migliore mamma e ti aiuterò a pulire dentro casa. 
 Quando sono a scuola ti penso sempre e quando stiamo insieme mi viene la velocità.  
L’anno scorso abbiamo fatto insieme il presepe di Natale. 
Quando mi metti a letto e mi dai il bacio mi entra nel cuoricino. 
Sei dolce e carina e non ti dimentico mai. 
Mamma sei la stella del cielo.                          

                                                                                                                       Alessandra Cascone  1^ C 

 

CCCC    ara mamma sei la stella più bella del mondo. 
Sei la mamma più bella. 
Sei la mia dolce mamma anche quando ti faccio arrabbiare. 
Cara mamma quando mi dai il bacio della buonanotte lo chiudo nel mio cuore.  
Scusa quando ti interrompo mentre parli. 
Ti voglio bene.                                                                                                         

                                                                                                                                        Sofia Licitra  1^ C 
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CCCC    ara mamma ti voglio bene. 
Mamma menomale che ci sei tu perché tu sei la mamma più bella del mondo.  
Scusa se ti faccio arrabbiare. 
Quando sono a scuola ti penso sempre. 
                                                                                                                               Puglisi Nicolas  1^ C 
 

 

MMMM    amma tu sei bella come me. 
Sei un dono per me e sei sempre gentile. 
Mamma sei tanto graziosa e sembri un angelo che vola in cielo. 
Ogni volta che ti vedo sono felice. 
Ti ringrazio  per quando mi aiuti a fare i compiti. 
Mamma sei sempre accanto a me e ti penso ogni giorno. 
Mi  dispiace quando ti faccio arrabbiare. 
Quando voglio giocare con te mi diverto tanto. 
Mamma nel mio cuore ci sei solo tu. 
Ti voglio bene.                                                                                                   Valentina Rota  1^ C 
 

 

 

MMMM    amma anche  ti faccio arrabbiare ti chiedo scusa. 
Io ti voglio bene. 
Quando tu sei in ospedale io ti penso sempre. 
Tu sei la mia stella e la mamma migliore del mondo. 
Quando vado a letto io penso a te. 
Ti regalo questa letterina con scritto tutto il mio affetto. 
                                                                                                                                    Giulia Polizzi  1^ C 

 

CCCC    ara mamma sei bella come il mio cuore. 
Quando la sera mi dai il bacino me lo tengo per tutta la notte. 
Nella scatola d’oro ci sono collane e bracciali e quando li indossi se la mamma più bella 
del mondo. 
Tu brilli e sei dentro il mio cuore, sei la principessa del mondo. 
Quando ti faccio arrabbiare lo so che mi perdoni sempre. 
Ti voglio tanto bene.                                     

                                                                                                                                  Alice Privitera  1^ C 
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MMMM    amma ti voglio bene. 
Scusami  quando ti faccio arrabbiare. 
Quando mi dai il bacio della buonanotte entra nel mio cuore. 
Quando siamo insieme sono felice. 
Sei la mamma migliore del mondo. 
                                                                                                                           Francesco Ferraro  1^ C 
 

 

MMMM    amma ti voglio bene. 
Ti voglio più bene di te. 
Sei la più bella e simpatica mamma del mondo. 
Sei nel mio cuore. 
Mamma sei dolce e sei la mia speranza. Sono contenta di avere una mamma come te. 
Non ti farò arrabbiare mai più. 
Tu mi illumini il cammino. 
                                                                                                                                     Carla Iurato   1^ C 
 

 

SSSS    ai mamma in tutti questi anni sei stata la migliore del mondo. 
Sei la mamma più grande  dell’universo e sai che ti voglio bene.  
Mamma ogni ora ti penso e ti voglio bene sempre di più. 
Mi dispiace quando faccio il monello. 
Tu sei la regina del mondo e la stella del mio cuore. 
Mamma quando sono a scuola ti penso sempre e quando la sera mi dai un bacio io me lo 
metto nel mio cuore. 
                                                                                                                           Andrea Cicciarella  1^ C 
 

 

MMMM    amma ti voglio tanto bene. 
Sei il mio raggio di sole. 
Mi dispiace quando ti  ho fatto arrabbiare. 
Sei il mio diamante. 
Sei la mia stella del cielo. 
Mamma sei dolce. 
Penso sempre a te e sei sempre nel mio cuore. 
Sei bellissima, intelligente e la più bella del mondo. 
Sono fortunato perché ho avuto una mamma come te. 
                                                                                                                                  Cappello Flavio  1^ C 
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MMMM    amma ti voglio tanto bene. 
Sei la più bella e sei nel mio cuore. 
Mamma tu sei la più gentile del mondo e tu sei la mia speranza. 
Scusami perché ti faccio arrabbiare sempre. 
Quando sono a scuola io ti penso sempre 
Perché voglio restare con te. 
Io ti penso dalla mattina alla sera. 
Ti tengo sempre nel mio cuore. 
                                                                                                                                 Flavia Gulino  1^ C 
 

CCCC    ara mamma ti voglio tanto bene. 
Sei la mamma più bella del mondo. 
Scusami se ti faccio arrabbiare. 
                                                                                                                             Sabrina Tumino  1^ C 
 

 Q uando ci sei tu mamma splende il sole. 
Tu sei la luce che mi accompagna nella via. 
Tu sei la musica che mi rallegra e la stella che luccica. 
Ti amo mamma come nessuno al mondo. 
 Cara mamma ti regalo una scatola con collane, gioielli e una corona. 
Ti dono pure un mantello dorato e argentato e uno scettro brillante. 
Ti voglio bene.                                           
                                                                                                                          Antonella Salonia  1^ C 
 

 C ara  mamma sei la più bella del mondo. 
Mi piacciono i tuoi capelli. 
Cucini pasti buonissimi e mi compri vestiti belli. 
Mamma ti voglio tanto bene e rimarrai sempre nel mio cuore. 
Vorrei tanto stare insieme a te, ma non posso perché devi sempre lavorare. 
Mamma scusa se ti faccio arrabbiare e se mi rimproveri lo fai per il mio bene. 
Sei la stella del mio cuore. 
Sei la mia migliore amica. 
Quando sono a scuola penso sempre a te. 
Quando io sarò lontana rimarrai sempre nel mio cuore. 
Per il tuo compleanno ti voglio regalare un bel mazzo di fiori. 
Sei la mamma più generosa e gentile che esista. 
Ti voglio bene.                                                        
                                                                                                                          Federica Tumino  1^ C 
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LE PAROLE CHE NON TI HO MAI DETTO ….. MAMMA. 
 
 

CCCC    ara mamma, le parole che non ti ho mai detto mi vengono dal cuore; mamma tu mi hai 
dato la vita; tu mi hai dato la pace, l’amore, l’affetto e infine  la gioia.                                                 
Oggi per la tua festa ti voglio dire che sei una mamma molto speciale e io ti vorrò sempre 
bene. 
Ricordati che ti terrò  sempre nel mio cuoricino. Mamma io ti ringrazierò giorno dopo 
giorno. 
Mamma quando sei al lavoro mi sembri un’altra persona, ma quando finisci, vedo che 
provi i miei stessi sentimenti.  Mamma tu sei un angelo che vola nel cielo d’oro. 
 
                                                                                                                        Roberta  Dimodica  3^ D 
 

MMMMamma 
AAAAmore 
MMMMeraviglioso 
MMMMamma tu sei una 
AAAAmica affettuosa 
 

MMMMamma tu sei un 
AAAAngelo custode, sei la  
MMMMia stella 
MMMMamma, ti voglio tanto bene 
A A A A te penso sempre 
 
                                                                                                                        Lorenzo Ruggieri  1^ D 

 
La mia mamma 

 

LLLL    a mia mamma si chiama Melania. Ha i capelli rossi come una rosa, gli occhi castani 
come le nocciole, la pelle chiara e delicata. La mia mamma lavora all’asilo nido L’isola 
che non c’è e quando torna a casa è stanca perciò io cerco di aiutarla. La mia mamma è 
sempre allegra, è dolce e mi vuole bene. Per me la mamma è una stella luminosa e il mio 
angelo custode. 

                                                                                                                          Carlotta Scribano 1^ D 
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 Alla mia mamma 
 

Mamma tu mi piaci 
quando mi svegli con i tuoi baci, 

quando andiamo insieme a fare una passeggiata, 
quando cucini per me, 

quando giochiamo insieme. 
Tu mi hai dato la vita, mamma, e io ti voglio tanto bene. 

Per me tu sei un angelo prezioso  
che Dio mi ha dato per farmi crescere bene. 

              

 Andrea Proietto  1^ D 

Alla mia mamma 
 

Mamma tu mi piaci 
quando ti trucchi, 
quando giochi con me, 
quando mi fai le coccole, 
quando nuoti in piscina con me, 
quando mi compri le figurine, 
quando mi prepari la colazione. 
Cara mamma, 
io ti voglio bene,  
scusa per quando sono disubbidiente e ti faccio arrabbiare. 
Tu sei per me una stella brillante che mi guida nella vita. 
                                         

    Johanna Bellina  1^ D 

La mia mamma 
 

LLLL    a mia mamma si chiama Clara. La mamma ha i capelli lunghi, di colore castano scu-
ro, ha gli occhi verde chiaro come gli smeraldi, la sua pelle è morbida come un cuscino.               
La mia mamma ha un carattere molto allegro, ma certe volte la faccio arrabbiare perché 
non l’ascolto e diventa severa, ma poi le chiedo scusa e lei mi perdona. La mia mamma fa 
la professoressa d’Inglese, quando ritorna a casa, se ha tempo,mi porta al parco giochi. 
Io le voglio tanto bene e cerco di aiutarla a mettere in ordine perché i miei fratelli lascia-
no tutto in giro. Per me la mamma è un cuore grande che mi protegge. 
                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                    Laura Valentina Ferrera  1^ D 
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Alla mia mamma 
 
Mamma tu mi piaci 
quando giochiamo insieme 
quando mi accarezzi e mi fai le coccole. 
Io ti voglio bene bene, 
mi dispiace per quando ti ho fatto arrabbiare, 
tu per me sei una stella del cielo,  
ti voglio tanto bene. 
                   

Sebastiano Morando  1^ D 

La mia mamma 
 

LLLL    a mia mamma si chiama Fiorella, ha 37 anni, è casalinga. Ha gli occhi teneri come un 
coniglietto e i capelli neri come il buio della notte. E’ alta e agile. La mia mamma è sem-
pre allegra e giocherellona e mi fa fare tante risate anche quando sono un po’ giù di mo-
rale. La mia mamma è dolcissima, non si arrabbia mai e mi capisce senza fare fatica. La 
mia mamma si prende sempre tanta cura di me e papà, è brava a cucinare e io sono feli-
ce quando assieme prepariamo qualcosa di buono. Con mamma giochiamo spesso a bi-
liardino e vinco sempre io. La mia mamma è così bella che io e papà la chiamiamo Princi-
pessa. Alla mia mamma voglio tantissimo bene ed è sempre nel mio cuore. 
 

                                                                                                                             Matteo Platania 1^ D 

La mia mamma 
 

LLLL    a mia mamma si chiama Rosanna. Ha i capelli castani come il tronco di un albero, ha 
gli occhi marroni, la bocca rossa come una fragola,, la pelle rosa come un petalo di fiore, 
il naso come una patatina. La mia mamma lavora in un’agenzia e distribuisce volantini. 
Quando non lavora mi porta alla villa Margherita. Certe volte giochiamo insieme con il 
Nintendo.La mia mamma è dolce e affettuosa e non dà mai botte. Io cerco di non farla 
mai arrabbiare perché le voglio tanto bene. Per me è un gioiello prezioso che brilla lumi-
noso. 

                                                                                                                            Simone Scribano 1^ D 
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La mia mamma 
 

LLLL    a mia mamma si chiama Silvia. E’ magra, ha i capelli corti e neri, ha gli occhi castani 
come due nocciole. La mia mamma  si veste quasi sempre sportiva e certe volte elegan-
te. Lavora in un bar e quando è libera usciamo e andiamo sempre in posti diversi e ci di-
vertiamo un mondo. Alcune volte la faccio arrabbiare, ma lei mi perdona sempre e ci ab-
bracciamo. La sera vado nel suo lettone e ci addormentiamo insieme. Io voglio un mondo 
di bene alla mia mamma, per me è un diamante splendido. 

                                                                                                                        Aurora Di Nunno  1^ D 

Concetta 
 

LLLL    a mia mamma si chiama Concetta. La sua corporatura è  media, i suoi capelli e i suoi 
occhi sono di colore castano. La mia mamma è un tipo semplice, infatti non le piace truc-
carsi, però è molto vivace e allegra. Io sono fiera della mia mamma, anche se a volte mi 
sgrida le voglio molto bene. 

Giulia Pluchinotta 2^ A  

Sonia 
 

LLLL    a mia mamma si chiama Sonia. E’ di statura media e di corporatura normale. Ha il vi-
so ovale, gli occhi color castano, il naso piccolo, le labbra carnose e i capelli neri a ca-
schetto che fanno risaltare la sua carnagione olivastra. È molto buona ed anche allegra 
sempre pronta a sorridere e a scherzare.  E’ affettuosa, ma a volte si arrabbia facilmen-
te. La mia mamma, per me è molto brava perché è come un angelo che mi sta sempre vi-
cino. 
 
                                                                                                                   Emanuele Terra Bellina 2^ A 
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La mia mamma 
 

 

LLLL    a mia mamma si chiama Fuzie, ha gli occhi castano scuri, la bocca rossa e il naso grande. 

Le sue orecchie sono grandi, coperte dai capelli ondulati e scuri. E’ molto bella, ha un sorriso 

dolce e mi vuole molto bene. Quando la sera vado a dormire lei  mi dà un bacino e mi augura la 

buonanotte. E’ molto gentile e premurosa, sempre pronta a cucinare cibi squisiti e a farmi 

tante coccole. 
Yasaman Hisamemi  2^ B   

La mia mamma 
 

 

MMMM    i chiamo Francesco e vorrei descrivere la mia mamma, a cui voglio tanto, tanto, ma 

tanto bene. La mia mamma ha dei capelli ondulati, scuri e sempre ben pettinati. Nel viso di 

forma ovale ha dei bellissimi occhi cerulei che penso abbia preso dal nonno, che cambiano co-

lore in base alla luce, e sotto ha il naso piccolo a patatina e una bocca sorridente larga, con le 

labbra carnose. La sua pelle è chiara e delicata, liscia e morbida. Lei è alta e magra ed è una 

persona che non si dimentica facilmente, perchè è carina e dolce con tutti. La mia mamma è 

gentile e, a volte, quando scherza con papà si vanta, però sempre con una buona dose di auto-

ironia. Ama prendersi cura delle piante che, come la nonna, a cui provvede con la massima at-

tenzione ed è una casalinga perfetta, anche se un pochino si secca a fare ogni giorno le cento 

cose di casa, che sono sono comunque meno delle duecento cose che fa mia zia Laura. Io le 

voglio così tanto bene che per dirlo userei 999.999.999.999 + 999.999.999.999 parole che 

continuerei per altre 999.999.999.999 parole. 

Vabbè, si è capito che lei è il mio angelo custode, a cui voglio tanto ma tanto bene. Infatti 

neanche se mi dessero € 9.389,00 al secondo la lascerei, mai e poi mai. 

P.S.Quasi dimenticavo che i suoi pregi sono: sa cucinare, è ordinata, gentile, ed è asssoluta-

mente la mamma migliore del mondo!!!!!  

Difetti: zero difetti!!! 

 

Francesco Occhipinti  5^ C 
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  A mia mamma 
 
 

Se tu fossi una farfalla, 
Ammirerei le tue ali variopinte. 
A te per sempre prometto  
Tutto ìl mio affetto. 
                                  
Se tu fossi un fiore, 
ti curerei con amore. 
A te per sempre giuro 
Amore puro. 
 
Tu che sei la mia luce 
Illuminami la via giusta. 
 
                                      
MAMMA SEI LA MIGLIORE                                 
DEL  MONDO!!!!!!!!    
 
 

Nicoletta Palazzolo  5^ B 

Poesia per la mamma  
 

Tu sei speciale per me , 
Per me, sei la mamma più bella che c’è. 

Quando sono triste mi consoli. 
La mattina 

Quando vieni a svegliarmi, 
Mi rallegri la giornata. 

Tu sarai sempre nel mio cuoricino. 
Tu sei una stella che brilla 
Più di tutte le altre. 

 

La mamma 
 
 

Mamma bella 
Che sei giovincella, 
dammi un bacino 

e io ti farò un regalino. 
Grazie mamma per avermi generato 
E per l’amore che mi hai dato. 
Ti vorrò bene per tutta la vita 
O mammina sei la mia vita. 

 
Giulio Smiraglia  3^ A 
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  La mia mammina 
 

Mamma mammina  
che scendi in cantina, 

tu sai bene 
che ti voglio tanto bene. 
Tu sei molto intelligente 
ed anche previdente. 

Tu mammina sei molto laboriosa 
e quando torni a casa aggiusti ogni cosa. 

 
Mario Rosso  3^ A 

Mamma sei come il sole 
 

Mamma sei come  
il sole d’estate. 
Come il mare  
riscaldato dal sole. 
Tu sei il sole splendente 
che sta nel cielo brillante. 
        

Lorenzo Schembari  3^ A    

 

Cara mamma … 
 

La mia mamma è bella ed elegante 
anche quando deve fare la bagnante, 
nelle spiagge più calde del mondo 
lei fa con me un girotondo.     

 
Sembra un angelo o una stella  
o forse una volpe pazzerella, 
che si diverte  a farmi giocare 
e in acqua a farmi nuotare.  

                             
Marco Schembari  3^ A 

             

Mamma 
 

MMMM come il mare che brilla al tramonto 
A A A A come l’ aereo che vola sul cielo 
MMMM come la marmellata dolce e  amata 
MMMM come una magnifica visione 
AAAA come l’ ancora della mia vita. 
 

                    Marco Bracchitta  3^ A 
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Kostancja Sawczynska 5^ A 
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IO SONO FELICE QUANDO ... 

 

MMMM    i sento felice quando gioco.Mi piace giocare da solo, ma anche in compagnia di 
amici.Mi piace giocare com l'xbox 360 e la wii. Alla villa, con Giulio e Salvatore, ci 

divertiamo con la palla e a rincorrerci con la bicicletta. 

                                                                                                                                     Leonardo Micci 1a A 

IIII    o sono veramente felice quando sono in braccio alla mamma: lei mi abbraccia e mi 
bacia perchè sono stato bravo e non ho disturbato i miei fratellini. 

                                                                                                                                  Rosario Tidona 1a  A 

IIII    o sono felice quando sto con i miei amici, i miei cuginetti, mio fratello e tutti insieme 
giochiamo a nascondino. 

                                                                                                                                     Rebecca Divita 1a A 

IIII    o sono felice quando vado a passeggio con mamma e papà, quando gioco con i miei 
amici, quando guardo alla tivù il mio programma preferito.                                                                       

Io sono felice quando mangio la pizza con le patatine e bevo la Coca Cola, quando 

rincorro le bolle di sapone, quando vado con il monopattino.                                                                          

Io sono felice quando posso dormire fino a tardi, quando prendo un bel voto a scuola e 

quando ricevo tante coccole da mamma e papà. 

                                                                                                                           Federico Firrincieli 1a  A 

IIII    o sono felice quando sono con il mio papà. Sono felice quando vengono le mie cugine 
Corinne e Nicoletta e giochiamo insieme. 

                                                                                                                                Marika Battaglia 1a A 
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IIII    o sono felice quando vado a Mineo a casa della nonna. Lì posso giocare con il mio 
cuginetto Rosario. 

                                                                                                                         Martina Cappadonna 1a  A 

 

IIII    o mi sento felice quando non c'è scuola e vado al mare. Lì mi sento libero di giocare e 
correre. Faccio i giri con la bici e il pomeriggio vado in spiaggia a fare i castelli di sabbia, 

poi a fare i tuffi. E mi sento felice. 

                                                                                                                                  Andrea Gravina 1a A  

IIII    o sono felice quando festeggio il mio compleanno per tre motivi. 
Primo: perchè gioco e mi diverto con i miei amici. 

Secondo: perchè mangio e bevo cose buone. 

Terzo: perchè ricevo tanti regali. 

                                                                                                                                 Nicolò Battaglia 1a  A 

 

IIII    o sono felice quando mamma e papà mi stringono forte e mi danno tanti baci. 
                                                                                                                        Francesca Sansone 1a  A 

IIII    o sono felice quando abbraccio mamma e papà e quando vado a trovare i nonni. 
                                                                                                                                  Flavio Ferraro 1a  A 
 

IIII    o sono felice quando la mamma mi fa le coccole;  quando dormo nel lettone, mangio 
un bel panino con la nutella e gioco con i miei amici. 

                                                                                                                                         Flavia Licitra 1a  A 
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IIII    o sono felice quando porto i fiori alla maestra Silvana e alla maestra Mirella.                                                                                                
KLERSIA ZHUKA 1a A Io sono felice quando gioco con i miei amici. 

                                                                                                                                Martina Vernino 1a A 

IIII    o sono felice quando abbraccio mamma e papà. Sono anche felice quando faccio un 
giro con la bici e vado in campagna. 

                                                                                                                               Paolo Occhipinti 1 a A 

 

IIII    o sono felice quando vado nella fattoria dei nonni paterni. Lì c'è un prato con tanti 
fiori dove io con le mie sorelline posso giocare : ''a chiapparello'', ''l'uomo di ghiaccio'' e a 

''uno due tre stella''. 

                                                                                                                                Salvatore Vitale 1a  A 

Stare sveglia finchè mi va, 
andare in moto con papà, 
mangiare in compagnia, 
giocare in allegria, 
nuotare a volontà, 

dormire con mamma e papà. 
La felicità è un giorno di sole 
pieno di sorrisi e amore. 

             

               Giuliana Antoci 1^ D 

Sono felice 
quando faccio una passeggiata con mamma e 
papà. 
Quando vado in bici, 
quando vado alle feste di compleanno dei miei 
amici. 
Quando vado al mare, 
quando ricevo tanti regali. 
Quando gioco a casa della nonna, 
quando a scuola la maestra mi dice: 
- Sei stato bravissimo! 

 
                      Stefano Barrano 1^ D 

La felicità  
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Lettera al papà 
 

Ragusa , 19 marzo 2012 

CCCC    aro papà, 
Tu lo sai che sono un po’ timida, ma oggi è la tua festa ed io ti dirò tutto quello che provo 
per te. 
Tu per me sei la stella che illumina il mio cammino. 
Sei il fiore profumato che rappresenta la mia speranza.  
Sei la chiave del mio cuore che guarda tutti i miei segreti e il mio amore per te non ha 
confini. 
Sei la persona più importante della mia vita e  per me la tua presenza è indispensabile. 
Sei il mio grande tesoro! 
Spero ti piacciano le mie parole, perché le ho scritte con tanto amore. 
Qualche volta ti ho fatto arrabbiare ed oggi ti chiedo scusa. 
Anche se questo già lo sai, io te lo ripeterò fino allo sfinimento: TI VOGLIO BENE ! 
La tua piccola, 
Giada  

Giada Cafiso   4^  B 

Mio Papà 
 

MMMM    io papà si chiama Salvatore Giglio e ha 50 anni, ma è forte come un giovane.  
Papà fa l’analista presso un laboratorio di analisi e ha come colleghe due mamme di mie 
compagne di classe. Gli occhi di mio padre sono marrone, i suoi capelli sono brizzolati. 
Lui di solito si veste sportivo ma all’occorrenza si veste anche in modo elegante.  
Una sua abitudine è quella di fare un fischio per avvertire che il pranzo è pronto.  
Nel tempo libero papà fa dei piccoli lavoretti tecnici. Quando mi abbraccia è speciale, 
perchè ci mette tutti i sentimenti, invece quando si arrabbia mi fa spaventare. Per fortu-
na non è un tipo che non si arrabbia  facilmente, ma ripete molto spesso le regole di com-
portamento perche ci tiene che siano rispettate. Papà è anche molto affettuoso.  
Ricordo che una volta quando ero piccolo e stava succedendo a casa mia una vera tra-
gedia che è stata scongiurata grazie all’intervento di papà. Ricordo che mi era entrato 
del cotone dentro il naso e io non riuscivo a respirare. Io mi trovavo in compagnia della 
nonna che, molto preoccupata, chiamò al telefono papà informandolo di che cosa stava 
succedendo. Mio papà è venuto subito a casa e intuendo il pericolo in cui mi trovavo mi 
ha portato di corsa all’ospedale. Dopo l’intervento dei dottori del “Pronto soccorso” mi 
sono sentito  meglio e per la gioia di stare bene mi sono messo a piangere e sono andato 
ad abbracciare fortissimo mio papà.  
Io al mio papà voglio proprio tanto, ma proprio tanto bene. 
 

Carlo Giglio  5^ C 
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Mio padre 
 

LLLL    a persona davvero speciale di cui io desidero parlare è il mio papà: si chiama Salva-
tore, ha 44 anni e fa l’infermiere –ferrista presso la”Clinica del mediterraneo” di Ragusa. 
È alto e magro, ha gli occhi verdi come i miei, porta gli occhiali e ha i capelli corti di colo-
re castano. Ha un espressione del viso seria e rassicurante e a volte sorridente. Si veste 
in modo sportivo, ma anche in modo elegante, a seconda delle occasioni. Quando papà 
ha un pò di tempo libero io e lui facciamo in campagna delle lunghe passeggiate in bici. 
Papà è una persona gentile ed altruista e sempre pronto ad aiutare le persone, specie se 
sono in difficoltà. Lui è davvero speciale e lo dimostra aiutandomi soprattutto nei mo-
menti di difficoltà. C’è un episodio della mia vita che mi ha fatto capire quanto sia grande 
l’amore di papà per me. Avevo 5 anni ed era il giorno in cui i medici mi dovevano fare 
l’intervento per l’asportazione delle tonsillle. Mio papà in quei momenti in cui io avevo pa-
ura è potuto entrare in sala operatoria perchè lui è infermiere e mi ha tenuto la mano per 
tutto il tempo fino a quando non ha fatto effetto l’anestetico, facendomi sentire sicura an-
che in quellla circostanza. Questo avvenimento io non lo dimenticherò mai. Le sue buone 
qualita sono tante e quindi non posso dirle tutte, però ha il brutto difetto che a volte si ar-
rabbia.Io gli voglio troppo bene e quindi lo perdono con tutto il cuore perchè il mio è un 
papà davvero unico 

Federica Distefano. 5^ C 

Il mio papà 

IIII    l mio papà si chiama Francesco (Ciccio) ed è un papa molto bello e vi racconterò 
com’è. Lui ha gli occhi verdi come un prato, è molto alto, i capelli sono brizzolati (bianchi 
e neri come la mia squadra del cuore la “Juventus” ) ed è un po’ grassottello.  
Io con lui mi diverto un sacco, ma quando parte per lavoro a me basta pensare solo a lui 
e mi rallegro.  
Mi ricordo quando ero piccolo io, lui e mia sorella Martina dopo aver mangiato o nel po-
meriggio ci mettevamo sul lettone, e facevamo la lotta e volete sapere chi vinceva? Pur-
troppo vinceva sempre lui, però ci divertivamo lo stesso.  
Oggi invece noi parliamo tantissimo soprattutto la domenica e ci diciamo le barzellette, e 
volete sapere quali sono le più spiritosa? Le sue perché sono veramente divertenti. 
Io lo trovo molto in gamba, perché non mi lascia mai, mi aiuta quando sono in difficoltà 
con i compiti…..Cioè lui per me è il papà più bello del mondo e quando io sarò cresciuto e 
lui anziano mi prendere cura di lui come lui ha fatto  per me.  
TI VOGLIO BENE 

Davide Cascone 4^ E 
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Una volta mi è successo che… 
 

IIII    o sono un bambino allegro e scherzoso e mi piace giocare a calcio. Una volta ho vis-
suto un’esperienza emozionante.                                                                                                                                       
Nella palestra della mia scuola dove faccio calcio, un po’ prima di finire la partita, Federi-
co è dovuto andare via, al suo posto si mise il mio papà.  
E’ stata una bella emozione perché mi sono impegnato di più. Mio papà mi passava sem-
pre la palla e ho fatto subito goal. Quando sono arrivato a casa, ho raccontato tutto alla 
mamma, perché mi sono sentito un vero calciatore. Vorrei essere sempre vicino al mio 

papà per essere più forte. 
Andrea Occhipinti 2° B 

Papà proprio come San Giuseppe 
 

IIII    o penso che mio papà sia un uomo di poche parole e di buone azioni, proprio come 
San Giuseppe e ora vi dico i motivi. 
Mio papà tutti i giorni va a messa, oltre a fare carità ai poverelli, mio padre sorride sem-
pre alla gente bisognosa come i poveri: quindi come San Giuseppe che invece di regala-
re i soldi ai poverelle faceva di tutto per aiutarli. 
Il mio papà sta sempre vicino a parenti e amici nei momenti brutti: nel 2003 con la leuce-
mia, è morta la figlia di due amici dei miei genitori, mio papà in quei momenti stava sem-
pre vicino a loro(li consolava). Proprio quando morì la bambina Noemi dopo qualche an-
no i miei genitori battezzarono l’altra figlia. 
Proprio come S. Giuseppe che non si scoraggiava e stava vicino a Maria e cresceva Ge-
sù. 
Quando invece è morto lo zio Giovanni nel 2010 il mio papà aiutò a far risollevare la zia 
Maria che era disperata ma il mio papà aiutò anche il figlio Maurizio e l’altro figlio Andre-
a. Infatti adesso Andrea dice che nei momenti brutti come quello della morte del padre 
Giovanni mio padre era anche il suo padre perché sostituiva lo zio. 
Quando i genitori di mio padre o la nonna pina madre di mia mamma hanno bisogno lui è 
sempre presente per qualsiasi cosa capiti. 
Con mia madre è bravissimo: pulisce, ordina… insomma fa di tutto per aiutare mia madre 
e non farla stancare ma la cosa più bella è che non si lamenta mai. 
Con me e mio fratello Marco è ancora più disponibile: ci accompagna sempre in qualun-
que posto noi vogliamo. 
Proprio come San Giuseppe: sempre disponibile. 
Mio papà è un uomo di molte parole ma non a casa o con altre persone; con i clienti del 
negozio parla tanto. 
Però lui come S. Giuseppe fa BUONE AZIONI. 

 Carlo Schembari  4^ E 
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IL MIO PAPÀ 
 

MMMM    io padre si chiama Davide. E’ di statura alta e di corporatura ben fatta. Ha il viso 
tondo, gli occhi castani, la bocca grande e i denti dritti. I suoi capelli sono castani, corti e 
lisci. Gli piace stare con gli amici e non si offende facilmente; è bravo a disegnare e mi 
piace così com’è. 

Diego Cannizzaro  2° A 

 

IIII    l mio papà si chiama Alessandro e ha quaranta anni. E’ di statura alta e di corporatu-
ra vigorosa. Ha il viso tondo, gli occhi verdi, la bocca larga, i capelli castano scuro. Ha 
molti pregi, però ammette di avere anche dei difetti. E’ estroverso e socievole e gli piace 
stare con gli altri. Sta molto tempo al computer per lavoro, ma riesce a giocare con me 
spesso. La sua passione è la geologia ed è molto riservato nel suo lavoro. Sono contento 
e soddisfatto di avere un papà come lui. 

Antonio Barone 2°A 

 

IIII    l mio papà si chiama Cristian. E’ di statura alta e di corporatura robusta. Ha il viso o-
vale, gli occhi castani, la bocca piccola, ma carnosa. I suoi capelli sono neri e corti. In-
dossa gli occhiali e ama vestire in modo elegante. Ha molti pregi e secondo me nessun 
difetto. Lui è sempre  paziente con tutti ed anche molto buono. 

Florencia Gimenez  2° A  
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Che forza mio nonno! 
 

QQQQ    uando i miei genitori escono e vanno al centro commerciale io sto con il nonno Tu-
ruzzu. Insieme ci guardiamo la televisione, giochiamo con la cera pongo, facciamo le 
barchette di carta e giochiamo a carte.  
Quando le giornate sono belle mi porta in campagna e vado nell’orto e qui corro e mi sen-
to felice.  
 Io sono felice di avere un nonno forte e speciale come lui. 

Paola Occhipinti  2^ B  

Ti voglio bene, nonno 
 
 

ÈÈÈÈ     da poco che ho perso il nonno, per me era la speranza, l’orgoglio e la famiglia felice 
riunita, lui era giocoso e quando passava in via Carducci, dove lui lavorava, spargeva au-
guri e felicità a tutti, come si può dire: era la gioia in persona. 
Lui aveva un fisico ben tenuto, vestiva in modo elegante e colorato, anzi coloratissimo, 
ma ora tutto questo è finito.  
Lui per molti mesi, addirittura non mi ricordo quanti, diventò uno scheletro vivente.  
Il suo carattere era molto buono, direi più del pane, sempre gioioso, a volte faceva la 
spesa per noi senza che gli dicessimo niente, ci comprava i giochi, ma la più bella cosa 
che amavamo in lui non erano i giochi, era il suo buon cuore generoso, perché pensava a 
tutti, non ne escludeva nemmeno uno.  
Quando era in ospedale, nessuno lo riconosceva più, perché lui viveva elegantemente, 
lui non soffriva mai anche se veniva maltrattato da tutte le parti, perché la sua missione 
era salvarci, come ha fatto Gesù con noi.  
Io non mi aspettavo che lui morisse, però quando parlo di lui non mi viene da piangere, 
perché so che ora non potrà più soffrire, ma incontrerà sua madre, suo padre e suo fra-
tello Pasqualino.  
Un episodio che ricordo in particolare è stato quando una volta ha pensato a noi portan-
doci dei giochi a corda molto, ma molto belli. Lui era bravissimo a suonare l’armonica. 
Non mi dimenticherò mai di lui! 

Eulalia Guccione  4^ D 
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Il mio nonnino 
 

UUUU    n giorno  sono andato da mia mamma e le ho detto che avevo fame, ma lei mi ha ri-
sposto di andare in camera e aspettare quando  era pronto. Io per passare il tempo mi 
sono messo a sfogliare l’album dei miei ricordi e in una foto vidi mio nonno che è morto. 
Mi sono ricordato il mio nonnino quando mi faceva le coccole, mi inventava tanti giochetti 
e mi chiamava “Totonno” perchè gli piaceva dire questo nome. Quando ero un po’ più 
piccolo il nonno portava le uova fresche delle galline e io mi divertivo a guardarlo mentre 
le prendeva. Lui era un tipo molto simpatico e gentile.  
Poi ho chiuso l’album e sono uscito dalla stanza e sono andato a mangiare un bel piatto-
ne di pasta tutto contento e felice di aver ricordato tutti quei bei momenti trascorsi insie-
me al mio nonnino. 

Antonio Cozzolino  4^ C 

 

Il nonno 
 

UUUU    n giorno un nonnino trovò un gattino affamato nel parco. Lo prese, lo portò a casa 
sua e lo accudì con cura. Dopo qualche tempo il nonno uscì per fare la spesa e il gattino 
scappò. Quando il nonno tornò a casa e non trovò il  micetto si preoccupò e andò subito 
a cercarlo. Fortunatamente lo ritrovò e gli promise che non lo avrebbe più lasciato solo.  
 

Roberta Guastella, classe 1^B 

 

La bambina e il nonno 
 

UUUU    n giorno il gatto di una bambina scappò. Lei si sentiva tanto triste, lo cercò dapper-
tutto ma non lo trovò. Allora chiese aiuto al nonno e insieme andarono in cerca del gatti-
no. A un certo punto lo videro sopra l’albero delle mele. Subito il nonno prese una scala e 
portò giù il micetto. La bimba, finalmente felice, ringraziò il nonno e andò subito a prepa-
rare una ciotola di latte caldo al gattino affamato. 

 

Flavia Distefano 1 ^B 
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La mia prima notte senza ciuccio  
 

IIII    o non posso dimenticare la volta in cui la Mamma decise di togliermi il ciuccio. 
Avevo due anni e mi ricordo quando ho visto il mio caro ciuccio buttato a terra, tutto ta-
gliuzzato, con le formiche attorno. 
La Mamma aveva tagliato il ciuccio con le forbici facendomi credere che l’avevano man-
giato le formichine. 
 Io ero disperata, infatti quando mi sono coricata, strillavo come una pazza e non volevo 
assolutamente addormentarmi anche se la Mamma mi cantava la ninna-nanna. 
Il giorno dopo cercavo sempre il ciuccio, ma appena lo guardavo tutto rotto e facevo la 
prova a metterlo in bocca era bruttissimo, cosi pian piano mi sono rassegnata anche se 
mi ricordo che ce l’avevo a morte con le formichine, infatti appena le vedevo, le calpesta-
vo tutte. 

 

Tumino Federica  3^ D 

Il gommone 

    

DDDD    urante la mia trascorsa estate ci sono state un “sacco” di cose belle e piacevoli.  
Ad agosto intorno al 17 / 23 il mio caro papa’ , dopo essere ritornati tutti insieme dal ma-
re, mentre stavo facendo la doccia e prima di pranzare , mi ha detto che mi doveva fare 
una sorpresa bellissima. 
Subito dopo aver mangiato, mi sono messo a letto per un riposino . Quando mi sono alza-
to , ho guardato fuori nel cortile ed ho visto una cosa bianca “ grande”; sono andato a ve-
dere ed era un bellissimo gommone , per l’esattezza un “ TENDER “ lungo 3,30 metri mu-
nito di ancora, tre giubbotti di salvataggio , due remi ed un salvagente. Il natante era mu-

nito di motore . . . . La mattina successiva mio papa’ ed io abbiamo messo il gommone in ac-
qua e tutti i miei compagnetti e gli amici di mio papa’ sono venuti a vederlo. Durante una 
passeggiata in mare al largo ho aiutato, assieme a mio papa’ ed al mio fratellino Matteo , 
un ragazzo di nome Cristofer di Milano che si era allontanato dalla riva ed era in 
difficolta’ ; noi lo abbiamo prontamente soccorso , lo abbiamo tirato a bordo e riportato 
in spiaggia. 
Questo episodio per me e’ stata un’esperienza emozionante e che sicuramente non 
dimentichero’. 
Nei giorni successivi, sotto lo sguardo attento del mio papa’, nell’acqua alta abbiamo fat-
to il bagno  coi miei migliori amici , divertendoci moltissimo. 

    

Nunzio Licalzi  4° D 
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Il mio compleanno 
 

NNNN    el giorno del mio compleanno, il 20 Aprile, ho invitato Giuseppe e Matteo che sono i 
miei migliori amici. Insieme abbiamo giocato a palla a volo con un palloncino, con la pista 
delle macchine e con il mio video giochi preferito. Poi abbiamo mangiato i panini prepa-
rati dalla mamma, ho spento le candeline sulla torta e infine ho aperto i regali: i più belli 
sono stati la macchinina telecomandata e un giocattolo di Ben 10. Questa festa è stata 
bellissima perché sono stato bene con i miei amici, senza litigare. 
                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Antonio Noto  1^ D 

Un bambino diverso da tutti 
 

NNNN    icola era un bambino diverso da tutti, per cominciare sua mamma e il suo papà non 
sapevano più cosa fare. Lui ne combinava di tutti i colori, aveva l’abitudine di fare dispe-
rare i genitori tutti i giorni e sempre alla stessa ora. Non riusciva  a stare a casa e alle 
cinque di pomeriggio doveva sempre uscire ,saltellando di qua e di là per le strade alla 
ricerca di guai.  
Un giorno entrò in un cortile privato, vide un rubinetto e riempì una bottiglia, si nascose 
dietro una siepe in attesa di una vittima e quando passò una signora “SPLASCH” le buttò 
tutta l’acqua addosso e poi scappò via ridendo, lasciando la poverina  bagnata e dispe-
rata. Nicola era un bambino bassino e un po’ robusto, aveva i capelli neri e portava calze 
di lana anche in estate e scarponi viola con i lacci sempre slacciati. Quando vedeva qual-
cuno si comportava in modo strano, per attirare l’attenzione ballava e si buttava a terra. 
Per sua fortuna, un giorno fece un incontro molto importante per lui.  
Un  signore, che lo aveva osservato attentamente , lo invitò a far parte di  un club forma-
to da tanti bambini con cui si sarebbe trovato bene, perché erano molto  simili a lui e che  
stavano imparando a cambiare il loro comportamento per  fare contenti  i genitori.  
Lui acconsentì, entrò a far  parte del club,e si impegnò tantissimo.  
Dopo un po’ di tempo il suo comportamento migliorò. I suoi genitori, soddisfatti e orgo-
gliosi di lui, dissero: 
- L’abbiamo sempre saputo che Nicola con  la buona volontà e l’impegno sarebbe diven-
tato un bambino come tutti gli altri! 

Mattia Tumino IV B 
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La mia migliore amica 

LLLL    a mia migliore amica si chiama Benedetta  Sittinieri, ci siamo conosciute nel 2010  a 
danza . 

Tutti  i giorni ci guardavamo e abbiamo passato un anno così finche un giorno ci siamo 
avvicinate, e ci siamo chieste la stessa cosa:- Vorresti diventare la mia  amica?  Fino a 
quando non siamo diventate migliore amiche. 
Lei mi ha detto di si, io non le ho detto niente, ma il giorno dopo le ho portato la collana 
dell’amicizia che conteneva un ciondolo che si divideva in due, metà l’ha indossata lei e 
l’altra l’ho indossata io. Lei ha il mio stesso carattere, abbiamo un ottima intesa.  
Fisicamente lei è magra, ha i capelli biondi ed un viso molto dolce.  
Di solito si veste con indumenti che hanno le maniche lunghe, perché è molto freddolosa 
ed in oltre cambia vestiti e scarpe tutti i giorni. 
Lei è una ragazza timida e riservata con tutti tranne con me. Ama la danza dove si dedica 
anima e corpo, per me lei è una persona molto speciale, unica al mondo. 
Lei con me è molto dolce, mi ascolta e non mi fa mai dispiacere. Abbiamo molto in comu-
ne, la cosa più importante che ci unisce è lo sport. Io e lei insieme abbiamo avuto tante 
avventure, e  l’avventura che ricordo di più  è quella del bagno. 
È accaduto l’anno scorso quando abbiamo bevuto un bottiglia grande di acqua, e la mae-
stra di danza Gianna ha detto :- Tra cinque minuti tocca a voi -, allora ci siamo messi a 
correre verso il bagno dove abbiamo trovato la porta rotta. 
Io spero che la nostra amicizia non finisca mai. 

Nicoletta Schembari  4 ª E 

Flavia, la mia migliore amica 

LLLL    a mia migliore amica è Flavia e ci siamo conosciute all’asilo, dicendoci: - Vuoi  essere 
la mia migliore amica? Così  siamo diventate amiche. Flavia ha un carattere molto affettu-
oso. E’ un po’ magra, si veste con leggings, maglietta di Pucca e le scarpe da ginnastica. 
Ha un carattere sereno cioè non si arrabbia facilmente, le piace giocare con le bambole, 
anche a mamma e figlia. Flavia sa ballare molto bene, sa tenere sulle punte senza stan-
carsi, di solito si comporta da bambina educata. Io e Flavia ci assomigliamo per il colore 
dei capelli che però io ho corti e lei lunghi, per l’altezza io sono un po’ più altina. Io e Fla-
via giochiamo e ci divertiamo tanto. Un contrasto si è verificato quando eravamo piccole 
perché voleva decidere sempre lei. Nel tempo l’amicizia è cresciuta stando sempre in-
sieme. Spero che con Flavia arriveremo insieme fino al liceo e che non bisticceremo mai.  

 
Anisia Pannuzzo  4^ D 
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Federica, la mia migliore amica 
 

LLLL    a mia migliore amica è Federica Corallo. Ci siamo conosciute quando eravamo molto 
piccole, avevamo circa tre anni. L' ho conosciuta alla scuola materna. Con Federica sta-
vamo facendo una conta per giocare a nascondino, lei col dito mi ha fatto un graffietto e 
mi ha detto se andava tutto bene, ma mi ha chiesto anche se volevamo diventare amiche 
e io risposi di sì. 
Lei ha una faccia molto liscia e morbida soprattutto nelle guance, ha gli occhi castani e 
molto lucenti e ha anche i capelli castani e ricci, Federica è molto magra e anche alta. Un 
suo particolare è che ha un neo quasi dietro il collo. Di solito si veste sportiva e molto 
trendy. Lei è molto simpatica e scherzosa e perdona molto facilmente. Le piace giocare a 
basket e andare a cavallo. Lei ha tante qualità, cerca sempre di fare al meglio ogni cosa 
ed è anche molto intelligente, il suo difetto è che certe volte si arrabbia subito.  
Con me di solito si comporta in modo gentile e altruista. 
Ci somigliamo perché abbiamo tutte e due i capelli e gli occhi marroni e ci piace anche 
molto il melone. Di diverso abbiamo che io ho gli occhiali e lei no, a lei piace  fare danza e 
a me pallavolo. 
Un' avventura che abbiamo vissuto insieme è stato quando siamo andate sulla neve, do-
vevamo salire su una montagna per poi scivolare con lo snowdisc , i piedi sprofondavano 
nella neve e cercavamo di aggrapparci in delle rocce che certe volte si rompevano e noi 
scivolavamo giù, però poi sostenendoci a vicenda ce l'abbiamo fatta e dopo siamo scivo-
late e la neve ci andava tutta in faccia e ridavamo contente. 
Certe volte con Federica litighiamo perché le è successo qualcosa che a lei non è piaciu-
to, io cerco di consolarla, ma lei mi risponde male e mi dice di lasciarla stare e io ci ri-
mango male. 
Nel tempo l'amicizia è cresciuta bene, perché noi ci trattiamo con gentilezza e anche 
perché facciamo in modo di vederci anche fuori da scuola, come quando certe volte dor-
miamo assieme, ci vediamo a casa per giocare e per divertirci. 
Spero che la nostra amicizia durerà per molto tempo e che saremo sempre inseparabili. 
 
 

Anna Moncada  4^ D 
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Il mio migliore amico 
 

DDDD    esidero descrivere il mio migliore amico, Davide. Lui è magro e un pò alto per la sua 
età. Ha i capelli castano scuro, proprio lisci come i miei. I suoi occhi sono marrone, ma di 
un marrone intenso, che fanno capire che cosa vuole anche solo con lo sguardo. Ha il na-
so a patatina e la bocca dalle labbra sempre sorridenti. La sua voce è squillante e quan-
do la perde per lui è una tragedia, ma continua lo stesso a parlare, perche per lui è im-
possibile non esprimere il proprio parere su tutto quello che accade. La sua carnagione 
è scuretta ma non troppo.  
E’ un tipo sicuro di sè, che non paura di niente. Gli piace vestire sportivo con jeans e ma-
gliette o felpe larghe. Poi, le scarpe di ginnastica le adora. Non gli piace molto la scuola 
anche se quando vuole dimostra di sapere ben studiare. Ultimamente ha un nuovo 
hobby, credo che sia quello di montare a cavallo. Praticava rugby, ma adesso fa breack - 
dance. E’ molto estroverso e ha tanti pregi e difetti: ad esempio, un pregio è quello di fa-
re divertire tutti; invece un suo difetto è che a volte tende ad esagerare. E’ bravissimo a 
disegnare. Io non credo di potere incontrare un amico migliore di lui. Gli voglio tantissi-
mo bene, anche perche lo conosco da quando era piccolo così. Eravamo nella stessa se-
zione della scuola materna e abbiamo frequentato la medesima classe durante le ele-
mentari; le nostre mamme si conoscevano anche prima che io e lui nascessimo. Gli vo-
glio troppo bene:lui è il mio migliore amico. 

Gaia Campo  5^ C 
 

La mia amica del cuore 
 

IIII    o vorrei descrivere la mia compagna di banco, che si chiama Gaia e ha quasi 11 anni. 
Gaia ha i capelli lunghi e morbidi, di colore castano scuro, che incorniciano il suo bel vi-
so, dove spiccano i suoi occhi marrone scuro. Il suo sguardo è dolce e sereno e porta gli 
occhiali con la montatura di colore blu. Il suo naso è con la punta all’insù, ha le guance 
rosse e la bocca con labbra leggermente carnose; il suo sorriso è affettuoso e gentile. 
Essa è di corporatura alta e robusta e ha la voce armoniosa. 
Gaia è, secondo me, di carattere buono, dolce e gentile ed è quasi sempre allegra! È 
molto studiosa e brava a scuola. Io le voglio tanto bene! Lei mi aiuta sempre a scuola e mi 
spiega le cose che non capisco bene. Fa equitazione, cioè va a cavallo, e fa pure danza 
classica e si vede perchè, quando balla, è davvero brava. Un suo difetto è che non le pia-
ce colorare ma in compenso è brava a disegnare; è anche un pò testarda. A Gaia piace 
vestire in modo sportivo elegante e le piace abbinare i colori dei vestiti che indossa. Ho 
conosciuto Gaia . quando sono arrivata in Sicilia nel 2009 e ho cominciato a frequentare 
la scuola “Paolo Vetri” di Ragusa e con il passare del tempo ho scoperto che Gaia è bra-
va e simpatica. 
Gaia è la mia amica del cuore. 

Eya Endaqui  5^ C 
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Le mie due migliori amiche 
Arianna e Roberta 

 

VVVV    i presento la mia amica e compagna di classe Arianna. Lei ha 10 anni. Arianna è una 
persona molto timida e carina, è molto dolce ed è anche molto simpatica. Il suo carattere 
è allegro. Quando sono triste o sola lei viene da me e mi consola, facendomi tornare il 
sorriso. Arianna è di statura media, ha gli occhi castani, è magra e ha i capelli marrone 
chiaro e,spesso, sopra i capelli usa un bel cerchietto abbinato ai vestiti che indossa: in-
somma, anche se è una bambina ha buon gusto. Lei si veste in modo elegante e sportivo. 
Arianna è giocherellona e scherzosa. Il suo pregio è di essere gentile, il difetto, invece, è 
di essere, a volte  un po’ gelosa di me; forse per via della sua timidezza è un po’ insicura. 
Ho scelto di descrivere Arianna perché per me è una persona speciale in quanto mi a-
scolta sempre quando sono in difficoltà, è buona con me, riesce a capirmi ed ad aiutarmi.  
Nella classe c’è anche un’altra ragazzina che, sebbene di carattere differente da Arian-
na, per me è una persona veramente cara.  
Ve la presento: si chiama Roberta, ha 10 anni e, come me, frequenta la classe V C. Ro-
berta è una persona creativa e le piace molto la musica movimentata. Il suo carattere è 
allegro e vivace ed è molto festaiola. Roberta è alta robusta, ha gli occhi castani, molto 
espressivi e i capelli biondo scuro che le ricadono sulla spalle, veste di solito in modo 
sportivo. Come accessorio per raccogliere i suoi capelli usa una super fascia colorata. Il 
suo grande pregio è di essere gentile con tutti, e per lei l’amicizia è molto importante e lo 
si capisce perché quando litighiamo lei, per il dispiacere, scoppia a piangere. Subito do-
po, però, facciamo pace. Il suo difetto consiste nel fare a volte degli scherzi un po’ pe-
santi. Ho scelto di parlare di Roberta e di Arianna perché, anche se hanno un carattere 
diverso, per me sono speciali: Arianna è timida e molto sensibile, invece Roberta è estro-
versa e spumeggiante. Ecco perché queste due ragazzine sono le mie  migliori amiche.  

 
Greta Ponte  5^C 

 

Due amichette 
 

UUUU    n giorno una ballerina incontrò una bambina e fecero amicizia. Ogni giorno si incon-
travano e ballavano insieme.  

Un pomeriggio d’estate pensarono di fare una passeggiata e presero un buonissimo ge-
lato. 

Maria Flavia Tumino  1^  B 
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E necessario vedersi stare insieme                                                                   

per essere veramente amici 

 

EEEE    ro in classe e ad un tratto, non so come, è cominciato un dibattito sull'amicizia: è ne-
cessario stare insieme per essere veramente amici?      

Metà classe era d’accordo sull'amicizia in vicinanza perché ci si poteva conoscere, l'al-
tra metà era d’accordo sull'amicizia in lontananza, io, invece, ero l'unica che pensava 
che l'amicizia può essere sia in lontananza sia in vicinanza.  
Se l' amicizia è forte vivrà anche in lontananza o almeno è quello che è successo a mia 
madre e alla sulla migliore amica: si conoscevano dall' infanzia e tutte e due lavorarono a 
Roma, ma l' amica di mia madre che si chiama Milena conobbe Marco con cui andò a vi-
vere in Inghilterra. Mamma e Milena persero i contatti e nessuno seppe dell'altra. Ma co-
me se il destino le volesse far incontrare, un giorno, mamma, cercando sul internet, per 
caso trovò il profilo di Milena con il numero telefonico, e da lì riprese l' amicizia senza 
frontiere, che superò ogni distanza, perché in fondo basta che ami una persona e sei già 
vicino a lei.  
Ma l'amicizia a distanza non è sempre vera perché attraverso telefoni, internet e messag-
gi si può mentire a una persona che crede in te. Per questo non credo solo nell'amicizia a 
distanza ma anche a quella in vicinanza, come quella che c'è tra me e Carla: all'inizio ci 
eravamo antipatiche, ma conoscendoci meglio abbiamo scoperto di aver quasi gli stessi 
gusti, e dico quasi perché a me piace la danza e a lei la ginnastica artistica, ma questo è 
un particolare che non cambia il nostro rapporto. 
Ora so che se sei vicino o sei lontano da una persona basta che le vuoi veramente bene 
per essere nel suo cuore. Perciò amici vicini o lontani se si vogliono bene rimarranno a-
mici. 
                                                                                                             Konstancja Sawczynska  5^ A 

Amici inseparabili 

CCCC    ’era una volta una ballerina che aveva un gattino. Tutti i giorni si divertiva a danzare e 
il suo micino la guardava incuriosito. Lei diventava sempre più brava perché si sentiva 
ammirata dal gattino. Insomma i due erano proprio amici inseparabili. 
 

Xhenifer Sinaj  1^ B 
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Io Swami 
 

MMMM    i chiamo Swami, ho quasi 11 anni e vivo a Ragusa. I miei parenti mi chiamano Pu-
chi perchè sono morbida e soffice come un orsetto e i miei amici mi chiamano Swmy o 
Su, che sono i due diminutivi del mio nome. Ho dei capelli lunghi di colore castano chia-
ro, mossi, non proprio lisci e non proprio ricci, ma in una via di mezzo. I miei occhi sono 
castano chiaro, molto espressivi e molto luminosi. Il mio sguardo è dolce e gentile e 
quando devo rimproverare o parlare ed esprimere i miei sentimenti a qualcuno riesco a 
farmi capire anche solo con lo sguardo. Ho un naso a patata un pò all’insù e, sotto, la 
bocca piccola dalle labbra sottili. Il mio sorriso è molto grande e luminoso. Sono alta qua-
si un metro e sessanta, sono magra e snella e mi ritengo molto aggraziata, o, perlomeno, 
così mi dicono di essere le persone che mi conoscono. Io mi ritengo  essere molto dolce, 
altruista e generosa.  
La gente dice di me che sono divertente, simpatica, scherzosa. Secondo me il mio peg-
gior difetto è che sono molto ma molto disordinata, mentre il mio più grande pregio è 
che, oltre ad essere molto dolce e generosa, sono molto comprensiva e nelle cose gravi 
ed importanti non so mentire perche poi mi sentirei in colpa. Sono sincera e spontanea, 
anche se a volte mi trattengo e non dico sempre le cose in faccia per non ferire gli altri. 
Riesco a fare amicizia molto facilmente e a fare stare a loro agio le persone con me per-
chè, modestia a parte, riesco ad accettare le persone così come sono e questo per me è 
un vantaggio.  
Un aspetto del mio carattere che mi piace è che non rinfaccio mai le cose e dimentico fa-
cilmente i torti subito. Una cosa che non mi piace del mio carattere è che sono un po’ fi-
fona. Ultimamente ho superato la paura di andare dal dentista da quando mi sono fatta 
estrarre il dente cariato. Questa sono io e credo e mi auguro di essere accettata dagli 
altri così come sono, altrimenti non fa niente, credo che io non cambierò mai ! 

 
Swami Tolosa  5^C. 

Io Lorenzo 
 

CCCC    iao! Mi chiamo Lorenzo e ho 10 anni. Sono di statura medioalta, ho la pelle scura, gli 
occhi marrone e i capelli castano scuro. Io mi vesto in modo sportivo e a volte in modo 
elegante. I miei pregi sono che sono estroverso e sensibile. I miei difetti sono che sono 
un ficcanaso, invadente e impulsivo. A volte non riesco a frenarmi e litigo con i compagni 
per futili motivi. I miei amici mi chiamano Lory, che è il diminuitivo del mio nome.  
Io sono soddisfatto di me, ma per esserlo ancora di più dovrei migliorare il mio comporta-
mento cercando di essere un pò meno invadente più riflessivo quando faccio le cose.  
 

Lorenzo Minardi  5^C 
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Io Arianna 
 

MMMM    i chiamo Arianna, ma tutti mi chiamano o Ary, cioè il diminuitivo del mio nome, op-
pure Stellina 01. Sono di statura media, nè magra, nè grassa, anche se devo ammettere 
che ho un pò di pancetta. Ho gli occhi marrone, grandi e rotondi, il mio viso è ovale e pic-
colino. La cosa che adoro di me sono i capelli, anche se adesso sono triste perchè li ho 
tagliati e di ciò mi sono pentita. I miei capelli sono corti, castani ma al sole assumono dei 
riflessi tra il biondo e il rossiccio e sono lisci come l’olio.  
Ho molti pregi ma anche molti difetti.  
Un difetto che detesto di me è di essere gelosa di tuttti e di tutto, ma la mia gelosia si e-
sprime con il fatto che voglio sapere tutto dei miei amici. In compenso sono molto buona 
e generosa e per niente permalosa; se qualcuno  dice cose poco carine su di me non mi 
offendo e la prendo a scherzo.  
Passo il tempo libero guardando in televisione “Non può essere”. Vedo questo program-
ma quasi tutti i giorni dopo avere fatto i compiti.  
Che gioia potermi rilassare guardando la TV!  
Ecco questa sono io. 
 

Arianna Battaglia 5^ C 

Io Giovanni 
 

IIII    o sono soddisfatto di quello che sono. Mi chiamo Giovanni, ma i miei compagni di 
classe mi chiamano Nanni o Giovy, che sono dei diminutivi del mio nome. Sono di statura 
bassa, magro, ma quando corro sono veloce come un fulmine. I miei occhi sono grandi, 
di colore marrone scuro, molto espressivi e porto corti i capelli, che sono lisci e di colore 
castano scuro.  
Ammetto di avere alcuni difetti, sono sempre in movimento e per questo motivo le mae-
stre mi rimproverano; a volte sono suscettibile e non mi piace essere ripreso. 
Ho anche tante buone qualità: sono molto buono e sensibile e sempre disponibile ad aiu-
tare chi è in difficoltà. Riesco a fare star bene in mia compagnia tutti perchè sono un pò 
giocherellone. Il tempo libero, dopo aver fatto i compiti, lo passo guardando la televisio-
ne oppure giocando a calcio, che è la mia grande passione.  
Da grande vorrei fare il calciatore. 

Giovanni Cascone  5^ C 
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MMMM    i chiamo Simone, ma i miei amici mi chiamano Simo. Ho una statura media, non so-
no grasso nè magro. Il mio viso è di forma ovale con qualche lentiggine spruzzata sulle 
guance. Ho gli occhi verdi grandi e molto espressivi. Il naso è piccolo e la bocca piccola 
quasi sempre sorridente. I miei capelli sono di colore castano chiaro e li porto a volte 
lunghissimi e a volte cortissimi. Penso di essere una persona divertente e coloro che mi 
conoscono dicono che sono un buono amico. Come tutti ho dei difetti e dei pregi. Infatti il 
mio difetto principale è quello di arrabbiarmi subito perchè sono un pò suscettibile. Vice-
versa pregio è quello di credere nell’amicizia e di dare il massimo per gli amici. Ho anche 
altre qualità come quella di fare facilmente amicizia; infatti se mi trovo con i miei  amici e 
mi presentano qualche altra persona, lego subito con lei. Con la mia famiglia sono molto 
unito, mi piace stare a stretto contatto con tutti. Un aspetto del mio carattere che mi pia-
ce in assoluto è quello che quando mi arrabbio mi passa subito tutto velocemente. Quello 
che io vorrei cambiare è il fatto di essere un po impulsivo. Io dovrei pensare di più prima 
di fare un azione.                        

Simone Giudice  5^ C 

Giorgia 
 

MMMM    i chiamo Giorgia e ho sette anni. Ho il viso tondo, gli occhi castani, la bocca gran-
de, sorridente e rosea. Ho il naso piccolo e le orecchie piccole. I miei capelli sono lunghi, 
lisci e castani. La mia corporatura è magra e ben fatta e sono una bimba alta. Ho molti 
pregi, sono una bambina tranquilla e simpatica. Quando mi prendono in giro, però  mi ar-
rabbio come una bestia. Sono molto brava a disegnare perché mi piacciono i colori e le 
immagini, così mi diverto spesso a fare dei bellissimi disegni e la mia mamma mi fa tanti, 
tanti complimenti. 

Giorgia Todaro 2° A 

Simone 
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Caro diario… 
 

QQQQ    uando mi sono iscritta in piscina al “Palapianetti” avevo paura per l’acqua 
alta, per fortuna però ci stanno insegnando a nuotare nell’acqua alta. 

Ma c’è anche una parte dove io tocco. Lì mi accompagna la maestra Melania: è 
molto brava, gentile e cortese. 
Ma anche le maestre Silvia e Cristina. Sono le maestre che lavorano a “ Le Petit 
Prince”. In piscina abbiamo una maestra speciale che ci insegna a nuotare 
nell’acqua alta; anche il maestro è molto bravo. C’è uno spogliatoio, lì io mi fac-
cio la doccia e mi vesto. 
Ciao, caro diario, devo andare a fare la spesa con la mamma Angela Sanfilippo e 
papà Marco Tidona. 
Vorrei che tutto il mondo fosse felice e contento e non vorrei che gli altri siano 
dispiaciuti. Vorrei che nessuno si ammali però purtroppo quelli che sono morti 
sono andati in cielo con Gesù, ma bisogna essere un po’ felici perché poi lo incon-
treremo di nuovo; dobbiamo essere felici anche perché con Gesù in paradiso sta-
ranno bene.  Arrivederci diario. 

Federica Tidona  4^ D 

Ricordi 
 

SSSS    amanta è una signora anziana di 82 anni, ha fatto molti mestieri nella vita, ma uno in 
particolare rimane il suo preferito. 

Oggi Samanta ha due nipoti e decide di far vedere loro le cose del passato che ormai non 
si usano più. 
 Appena Andrea e Monica arrivano ( i nipoti) a casa della nonna sono impazienti di vede-
re i suoi ricordi  e lei va subito a prenderli  in cantina. 
Appena scesa cerca delle cose da far vedere ai nipoti, vede un vecchio baule, non ricor-
da quello che c’è cosi decide di aprirlo, dentro quel baule ci sono oggetti di ogni tipo tra 
cui  una scatolina con dentro degli aghi e un bottone. Samanta appena vede quegli og-
getti ritorna indietro nel tempo e pensa a quando faceva la sarta e quasi tutte le persone 
della città venivano da lei e le facevano cucire dei vestiti: quelli si che erano bei tempi 
per lei! Sentiva, mentre cuciva nella sua bottega, i cavalli che galoppavano, le carrozze, 
le chiacchiere della gente, i bambini che giocavano. Quei rumori allora la facevano senti-
re bene, erano le cose necessarie per lei... però a un tratto Andrea la chiama e lei smette 
a malincuore di sognare cosi decide di far vedere ai suoi nipoti i suoi ricordi di quando 
era signorina e si viveva solo col necessario, ma tanto felici. 

Federica Corallo  4^ E 
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Caro diario... 
 
 

CCCC    aro diario, 
è da tre anni che faccio piscina , per me è molto bello anche se certe volte  
fatichiamo tanto. Per me la piscina è lo sport più bello e anche per mio fratello 
che ha cominciato ad andare in piscina. In questi quattro anni,alla fine 
dell’anno faccio sempre le gare.  
Siccome non so nuotare molto a dorso completo il giorno prima non riesco a pen-
sare ad altro.  
La mattina del giorno prima m’incomincia a venire il mal di pancia e non riesco 
ad andare a scuola, studiare oppure giocare e scherzare con mio fratello.  
Allora mi chiudo in una stanza da sola.                                                               
Mia mamma e mi nonna mi vengono a consolare ma io non riesco a pensare ad 
altro; allora mi dicono” non ti devi preoccupare,c’è la farai anche se arriverai 
ultima, sarai sempre l’orgoglio della nostra famiglia”. Con queste parole io un po’ 
mi rassicuro.  
Il pomeriggio sto con mia nonna e mia mamma; la sera non mangio e me ne va-
do a letto con la testa piena di pensieri e la notte non riesco a dormire e passo la 
notte in bianco.  
La mattina dopo mi sveglio e cerco di non pensarci. 
Appena preparata la mamma e mia sorella mi accompagnano, però dopo un po’ 
mia mamma se ne va a Modica a lavorare e viene mia cugina. Quando mi chia-
mano per gareggiare mi viene un forte mal di cuore però da una parte sento che 
ho paura invece dall’altra parte penso che lo devo fare.  
Appena  finire la vasca corro a farmi la doccia, mi vesto e torno a casa da mia 
nonna.  
Caro diario, quando scrivo sono felice perché mi confido con te, per me sei un a-
mico splendido e posso contare sempre su di te. 
Ci vediamo presto. 

 
 
 

Chiara Costa  4^ D 
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Mamma e Papà 
 

    
Mamma e papà sono buoni si sa. 
Pensano sempre al nostro bene, 
anche quando a noi non conviene. 

Ci regalano tanto amore 
e lo fanno con tutto il cuore. 
A noi resta solo di amarli  

 e ricompensarli.                                                       
 

Ilenia Antonelli  3^ A 

Il mio Natale 
 

IIII    l mio Natale mi ha regalato  dei momenti gioiosi con i miei amici, come delle cene o 
delle lunghe giocate. Mi ha regalato anche un pizzico di bravura in più nel fare le cose e 
un po’ più di gentilezza verso gli altri. 
Questo Natale mi ha fatto ritornare un amico speciale per me e che non vedevo da molto 
tempo. Si chiama Ajey e io lo considero come un fratello e anche per lui è la stessa cosa. 
Un altro dono di questo Natale è che mi sono comportato bene con gli altri bambini, con i 
miei genitori e con i miei fratelli con cui ho litigato di meno.  
Questo Natale quindi mi ha donato due cose importantissime: l’amicizia e la bontà che 
valgono più di qualsiasi giocattolo. 

Carmelo Tidona  4^ C 

Un abbraccio di Natale 
 
 

A Natale tutti abbiamo 
bisogno di un abbraccio 
e un abbraccio non vuol dire sempre la stes-
ssa cosa. 
ci sono gli abbracci d’addio, 
quelli in cui le persone si ritrovano, 
gli abbracci per dire grazie, 
quelli per consolare una persona, 
l’abbraccio per condividere un’emozione, 
per dare un augurio, 
ma anche di incoraggiamento 
o di congratulazioni, 
infine, l’abbraccio di solidarieta’. 
ma il mio abbraccio di Natale e’ per dire a 
tutti 
“vi voglio bene” 
e augurarvi 
un buon Natale! 
 
Roberta Cafiso  5^ C 
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Il mio cuginetto 
 

UUUU    na sera di ottobre arrivò un messaggio sul telefono di mamma: 
Lo lesse con indifferenza ma,ad un certo punto la mamma,iniziò ad urlare per la felicità! 
Chiesi:- Cos’è successo di bello? La mamma rispose:- E’ in arrivo un cuginetto!!! 
Mia sorella ed io ne fummo contente: era da tempo che lo desideravamo.  Però non ave-
vamo messo in conto, che nove mesi erano molto lunghi da trascorrere, per noi più lun-
ghi di un anno scolastico. 
Intanto la zia è stata male Un pomeriggio, insieme a lei, attraverso l’ecografia, abbiamo 
scoperto che era un maschietto. Noi andavamo spesso a trovarla e di tanto in tanto le 
portavamo calzini, camiciole, ghettine, così piccoli che non entravano nemmeno al mio 
Ciccio Bello.  Intanto il “pancino” di zia piano piani è diventato un “pancione”. 
Io mi chiedo:…starà comodo lì dentro.? Cerco di sforzare la mia mente, ma non ricordo 
nemmeno un attimo di quando anch’io ero dentro la pancia di mamma; tutti mi rassicura-
no che lì sta bene e che si culla con la voce e i battiti del cuore della sua mamma. In real-
tà io non vedo l’ora che esca da quel posto buio. 
La zia mi fa appoggiare la mano sul pancione ed io sono sicura che lui mi riconosce e 
credo di averne conferma nel  sentirlo  che scalcia terribilmente. Adesso mancano pochi 
giorni al lieto evento ed io non so quale  sarà il suo nome, perché” sarà segreto fino alla 
nascita”; ho immaginato il suo visino, guardando foto di bimbi e quelle mie da piccola. 
Non vedo l’ora che il telefono squilli e sarò subito dietro la porta per sentire il suoi primi 
gemiti e mi chiedo:- Perché lo desidero così tanto? Forse perché lui per me è come il fra-
tellino che non ho  avuto. 
Ti voglio bene “cuginetto anonimo” 

Clelia Cutrone  3^B 

Sofia 
 

Tanto ti ho aspettato 
e Gesù ho pregato, 

finalmente lui mi ha ascoltata 
e da me ti ha mandata. 
Sofia, dolce sorellina mia 
Sei bella come una stella, 
tu sei dolce come la nutella 

Con te vivrò 

e per sempre ti amerò.    

                

 Nicoletta Galanti 3^A 
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Cioccolato 
 

Cioccolato nero e delicato, 
dal profumo entusiasmante, 
lo mangerei in un istante. 
Nella tazza cola denso e dolcissimo, 
nel gelato è buonissimo. 
Del cioccolato nero e delicato  
il mio dito è sempre imbrattato, 
lecco lecco velocemente 
e la mia bocca del suo aroma tutta si riempie. 
Il cioccolato sulle torte è eccezionale, 
con le fragole è da provare, 
su tutto lui può stare. 
Ma questo gusto così amabile  
io non riesco mai a dimenticare, 
perchè ne esco pazza da morire. 

Giulia La Cognata  5^ C 

Il mio primo giorno di piscina 
 

LLLL    ’anno scorso, cioè quando avevo otto anni,  ho chiesto a mia mamma se potevo impa-
rare a nuotare. Lei allora ne ha parlato con papà e hanno deciso di farmi fare questa atti-
vità. Io sono stata entusiasta di andare in piscina e quindi imparare a nuotare.  
Dopo due o tre giorni siamo andati a visitare le varie piscine della città in modo da sce-
gliere.  
Un giorno una mia compagna mi disse che potevo frequentare la piscina dell’Erea così 
eravamo insieme. Allora insieme alla mamma andammo ad informarci sul costo, 
sull’organizzazione e sui turni. L’indomani misi il costume e iniziai la prima lezione. 
Appena sono entrata in acqua non toccavo e quindi mi sono subito aggrappata alla sca-
letta; dopo è arrivata una signora, cioè l’istruttrice, che mi ha presa e mi ha fatto fare il 
cagnolino, poi mi ha fatto mettere sul dorso e così pian piano ho imparato a stare a galla. 
A me piaceva andare in piscina anche perché l’ultimo giorno del mese ci lasciavano libe-
ri di giocare e fare quello che volevamo e potevamo invitare i nostri amici, cugini o fratel-
li. Anche quest’anno faccio piscina però non all’Erea ma al Palapianetti.  
A me piace molto e spero che continuerò fino a quando sarò grande. 

 
 

Sara Nigito  4^ C 



Alla nostra Preside 
 
 

Anche quest’anno sta per finire, 
siamo tristi perche dobbiamo 
salutare una meravigliosa persona. 
Certamente ci mancherà tanto, 
ma il suo compito ormai è finito. 
Con il suo insegnamento dolce,  
saggio e sano ci ha aiutati  
e presi per mano. 
E’ la nostra Preside: 
una persona familiare, 
che con vero cuore la nostra 
scuola ha saputo amare. 
Un futuro sereno gli vogliamo 
Augurare con nuovi orizzonti, 
da scoprire e affrontare. 
Ciao cara Preside! 
 
Andrea Azzara 4^ A 
 

In un prato di colori 
Oggi abbiamo raccolto dei bellissimi fiori 
A te Preside li vogliamo donare 
Per averci saputo tanto amare. 
In un bosco incantato 
Oggi abbiamo raccolto un canto fatato 
A te Preside lo facciamo ascoltare 
Per averci insegnato a sognare. 
In un campo tutto fiorito 
Oggi abbiamo raccolto la gioia di un sorriso 
A te Preside lo vogliamo donare 
Per averci saputo sopportare. 
Allora,dopo tanti anni di carriera 
Finalmente il riposo arriva 
E nel nostro cuore sempre rimarrà 
Preside nostra di noi non ti scordar. 
 
Leonardo Masala  4^ A 

Ci mancherai 
 

Preside,ci mancherà la tua dolcezza e gentilezza, 
ci mancheranno le tue splendide idee, 

ci mancherai tu con il tuo bellissimo sorriso. 
  

Elena Diquattro 4^ A 

Donna di grande valore 
Attenta,puntigliosa 

E seriosa 
Come una mamma affettuosa 
Abbraccia tutti con gran calore  

Lasciando un bel ricordo nel nostro cuore. 
 

 Vanessa Agosta  4^ A 
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La luna madre 
 

Nel cielo turchese splende 
 una meravigliosa luna… 
La grande luna madre. 
Ella accoglie le sue stelle 
come sogni incantevoli 

augurando loro un buon cammino. 
Questa è la nostra sofisticata e cara 

Preside a cui vogliamo un mondo di bene. 
 

Carola Scribano, Federica Corallo,                                           
Cristina Gennuso, Anisia Pannuzzo 4^ D 

 

La nostra Preside 
 

Preside, 
stai andando via. 

Per anni hai lavorato in compagnia. 
Grazie a te siam cresciuti, 
ci hai aiutato ad imparare 
I sacrifici che hai fatto 

son grandi quanto il mare. 
Professoressa Varcadipane 
una stella che scompare 
ma sempre da amare. 

 
Francesco Nicastro e 
Andrea Burzichelli 4^ D 

Una Preside da sogno 
 
Una Preside da sogno, 
l’educazione in persona 
ebbra di pace, 
regina di legge, 
madre delle regole. 
Cara Preside, 
questo giorno è dedicato a te 
per tutti gli anni magici 
trascorsi con amore in questo istituto. 
Una Preside da sogno. 
 
Anna Moncada, Miriam La Rocca,               
Eulalia Guccione, Liliana Lorusso,                
Federica Tidona  4^ D 

Una Preside da sballo 
 

Una preside da sballo 
da quattro anni è in ballo. 
Molto abile a lavorare 
 la scuola sa riordinare. 
A  educare ci sa fare 
ma anche a giocare. 

Che peccato se ne andrà 
E non sappiamo cosa accadrà. 

 
Matteo Divirgilio, Giuseppe Tumino, 

Nunzio Licalzi  4^ D  
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La mia classe 
 

LLLL    a mia classe è composta da 10 maschi e 13 femmine, parlerò più dei maschi perché è 
il mio gruppo. Nella mia classe ci sono tanti maschi simpatici, per me il più creativo è Raf-
faele perché quando facciamo testi fantastici lui arricchisce con altri argomenti, come 
nell’ultimo testo fantastico dove ha descritto la civiltà egizia e infatti ha meritato un bel 
voto, il più simpatico è Luca perchè fa sempre sgommate e dopo cade a terra e ci fa sbel-
licare dalle risate.  
Il capo del gruppo maschile è Carlo perché tutti vanno da lui durante la ricreazione e 
quando si decide un gioco succede quasi sempre che tutti vogliono giocare con lui però 
io no perché per me sono giochi noiosi. 
 Il più magro della classe è Davide perché sembra uno stecchino, il ragazzo con i capelli 
più belli è Enrico perché ha i riccioli d’oro e infatti la maestra Silvana gli chiede sempre 
se le dà i suoi capelli perché sono stupendi e mai vorrebbe quelli di Luca che sono ogni 
giorno disordinati e alzati come uno scienziato matto. Il più figo è Marco. Quello che si 
spaventa, quando urliamo ARRRRP  è Giovanni La Rosa. Quello che si preoccupa troppo, 
invece sono io perché mi pesa in modo eccessivo il giudizio dei miei compagni.  
Ora parlerò un po’ delle femmine. L’enciclopedia della classe è Anastasia , la più bella 
per me è Francesca Giglio che ha una bellezza naturale.  
Abbiamo delle maestre fantastiche che ci capiscono e ci aiutano e per me non ci saranno 
mai maestre migliori di queste.  
All’inizio la nostra classe in prima e in seconda non era molto unita ma ora che ci cono-
sciamo bene è più unita che mai e infatti siamo la  mitica 4° E.  

 
Paolo Caruso Olivo   4^ E 
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La poesia 
       

 

La poesia è emozione 
che ti scalda il cuore 

ti fa volare con la mente 
nei più lontani continenti 

ti fa sognare, 
ti fa innamorare 
ti fa sospirare. 

 
La poesia è l’arte 
più bella che ci sia, 

ti fa sognare ad occhi aperti. 
 

La poesia è la gioia di 
tutto il mondo 

è un infinito luogo di pace 
dove tu potrai riposarti. 

                                                                                    

Federica Corallo  4^ D  

Senso vitale 
 

Aria fosforescente, 
Color  bruno a  terra  
Grotte  infinite,  

Dove  rimbomba  l' eco.  
Un  senso  vitale  

Entra dentro  di me,  
Come massaggi mi  rilassano.  

Senso vitale,  
Di  vita, gioia, vecchiaia,  
Per gli anni  che volano. 

    
Lorenzo  Giummarra  4 ^C  

Se fossi… 
 

Se fossi un soldato 
griderei al mondo 
“Niente guerra!”. 
Se fossi la Regina 

darei una nuova regola: 
il mondo deve essere tutto di pace. 
Se fossi il figlio di un soldato 

ordinerei: 
“Papà non uccidere”. 

Se fossi un’ enorme pizza  
mi farei mangiare 
dai poveri. 

Se fossi un esercito  
smetterei di fare guerra 

da tanti anni. 
Se fossi Dio 

creerei un mondo di pace. 
Se fossi la guerra  
mi ucciderei  

per portare la pace nel mondo. 
W LA PACE! 

 
Alessia Tumino  4^ E 

Libertà 
  

Se fossi un gabbiano 
Volerei libero nel cielo 
Sfiorerei l'acqua per 
Far trionfare la 
Mia libertà. 

  
Se fossi un delfino 

Mi tufferei nell'acqua limpida 
Per venirti a trovare. 

  
Se fossi una stella marina 

Girerei il mondo 
Per conoscerti e 
Giocare con te: 

O mia cara amica libertà ! 
 

Martina Trapani  4° C 
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“Ho bussato alla tua porta  
Ho bussato al tuo cuore  
…aprimi fratello” 
 
 

PPPP    er me solidarietà vuol dire aiutare il prossimo, accettare le persone come sono, il lo-
ro carattere, avere rispetto per gli altri, persone o animali, vivere in uno Stato civile che 
pensa al progresso sociale, culturale e materiale del popolo.  
Ci sono molte associazioni che aiutano le persone povere come la “Fabbrica del sorriso”, 
l’UNICEF; possiamo aiutare i bisognosi donando anche 1 euro alla chiesa cattolica che 
assume volontari per salvare le persone povere o senza famiglia nei nei nei nei  paesi non molto ric-
chi o che sostiene i Medici senza frontiere che vanno in sud America o in Africa per aiuta-
re i bisognosi. Ci sono associazioni come quella dei Bau Boys dove un veterinario senza 
frontiera , chiamato Luke Gamble, va in Africa o in Asia per curare gli animali maltrattati 
senza chiedere nulla in cambio.  
È giusto aiutare qualcuno senza chiedere qualcosa in cambio perché altrimenti non si 
chiama solidarietà. Ci sono associazioni come l’A.I.D.O., cioè l’associazione italiana do-
nazioni organi, che quando muore una persona chiede alla famiglia la donazione degli 
organi che è anche questo un gesto di solidarietà come quello fatto dalla famiglia Green 
che alla morte del loro figlio ha donato gli organi, per me è giusto ciò perché così si pos-
sono far vivere persone malate. C’è il Telefono azzurro, un’associazione che arresta le 
persone violente con i bambini, infatti è giusto così perché i bambini sono il futuro del 
mondo e infine ci sono le adozioni a distanza: donando 10 euro al mese si sostengono le 
persone povere e sfortunate. Ma si può fare solidarietà anche in altri modi e martedì io e 
la mia classe siamo stati protagonisti di un gesto di solidarietà: abbiamo visitato un cen-
tro di accoglienza di bambini senza famiglia. La responsabile del centro ci ha raccontato 
che la maggior parte dei bambini che ospitano , proviene dalla Tunisia, Repubblica del 
Congo, Etiopia e Darful, scappano dalla guerra e si salvano raggiungendo Pozzallo con 
imbarcazioni non molto sicure, per loro Pozzallo è un ponte di salvezza. IL centro può ac-
cogliere solo venti persone o bambini e possono rimanere solo per sei mesi, dopo i bam-
bini troveranno un’altra sistemazione in famiglia.  
E’ stato per me davvero molto bello vedere sorridere questi bambini sfortunati che han-
no apprezzato i nostri regali; io ho regalato loro con molto piacere e gioia i miei giocatto-
li, penso di ritornare a trovarli molto presto perché la nostra visita per me è stato un ge-
sto vero e sincero di solidarietà.  
Ringrazio le mie maestre  per la bella  esperienza di vita che ci ricorda che esistono quel-
li sfortunati e che tutti siamo uguali anche se il colore della pelle è diverso.    
 

Matteo Spata  4^ E 
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La matita della solidarietà 
 

SSSS    e avessi la fortuna di possedere una matita magica, disegnerei una grande casa tutta 
colorata immersa nel verde, circondata da tanti alberi e con dentro comodi letti, giochi e 
tante cose buone da mangiare.  
Disegnerei anche delle persone gentili e affettuose adibite alla cura della casa che una 
volta diventata reale donerei ai bambini meno fortunati che hanno bisogno di un alloggio 
perché possano sfamarsi e riposare tranquillamente, ma che soprattutto possano gioca-
re, perché ogni bambino in quanto tale ha il diritto di giocare ed essere amato.  
Sarebbe bello che la matita magica potessero averla anche molte altre persone, in modo 
tale da poter creare tutti insieme un mondo più bello. 
Penso che a tutti i bambini del mondo dovrebbero essere garantiti, oltre i diritti essenzia-
li, alcuni diritti naturali in modo da crescere ricchi di fantasia , di intelligenza e di creati-
vità. 
IL DIRITTO AL DIALOGO: avere la possibilità di poter comunicare con gli altri, anche con 
gli adulti, in piena libertà esprimendo le proprie emozioni e il proprio parere. 
 IL DIRITTO AL SILENZIO: avere l’occasione e la possibilità di estraniarsi dal solito rumo-
re quotidiano e immergersi nel silenzio della natura per apprezzare la quiete e la tran-
quillità di questi luoghi. 
IL DIRITTO AL SELVAGGIO: poter esplorare l’ambiente naturale in modo da conoscerlo, 
apprezzarlo e poter sviluppare la propria fantasia giocando anche in ambienti diversi da 
quelli abituali. 

Liliana Lorusso  4^ D 

 
Se io fossi la pace 

Andrei in tutti i paesi del mondo. 
Se io fossi il vento 

Allontanerei le nuvole dal sole che splende. 
Se io fossi la felicità 

Allontanerei tutta la tristezza e la malinconia. 
Se io fossi una stella  

Illuminerei i cuori di ogni persona. 
Se io fossi una casa 

Accoglierei i senzatetto. 

 
Martina Cappuzzello  4^E  

Se io fossi…  

Se fossi la luna, 
illuminerei il mondo, 

intrappolato nell’oscurità. 
Se fossi il sole, 

manderei i miei raggi, 
a tutti i bambini malati. 
Se fossi un uccello, 
svolazzerei ovunque, 

ammirando il mondo pieno 
di felicità e amore. 
Se fossi la pace, 

andrei in tutte le città, 
riempiendo il mondo 

di serenità. 
 

Davide Cascone 4^ E 
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Io e le nuove tecnologie 
 

 

LLLL    a televisione,la radio,il computer,il telefonino sono dei mezzi di  comunicazione che 
sicuramente hanno favorito conoscenze e scambi di pensiero e di opinioni tra i popoli di 
tutto il mondo. Essi sono chiamati " mass media" perchè facilitano la comunicazione di 
massa. Davanti alla televisione imparo molte cose:il nome di un insetto,le usanze di un 
paese straniero,gli aspetti sconosciuti di un personaggio storico o musicale. Per me la 
televisione è dunque una fonte inesauribile di notizie,ma offre generalmente spettacoli 
rivolti alla massa dei telespettatori. Per cui i programmi televisivi sono spesso simili  
(anche se cambi canale) e privi di originalità esponendo tutto da uno stesso punto di vi-
sta. La cultura odierna,insomma,tende ad essere vasta e comprende vari rami: artisti-
ci,economici,politici,sportivi ma viene proposta a volte in chiave superficiale e di spetta-
colarizzazione. Tutto è oggetto di spettacolo,persino il dolore di una mamma alla quale è 
stata rapita o peggio uccisa una figlia. Per questo preferisco il computer perchè sono io 
che decido (sotto il  controllo dei miei genitori) se oggi voglio ascoltare la mia canzone 
preferita, se rivedere le foto di una gita,conoscere la notizia dell'ultima ora,oppure fare 
una ricerca della scuola. Tutto quello che è tecnologico mi piace, ma a  
volte mi stanca e mi annoia.Spesso mi annoiano anche i videogiochi allora  prendo il tele-
fonino e chiamo delle mie compagne di scuola per giocare e stare un po' insieme. Come 
è successo qualche giorno fa che con Mariachiara, Fede e Nicole abbiamo giocato alla 
caccia al tesoro scrivendo degli indizi con le rime o preparando dei piccoli spettacoli 
coinvolgendo anche i miei genitori. Questo mi piace di più perchè mi permette di espri-
mere insieme alle mie amiche la mia creatività e, contemporaneamente il contattp o con 
esse e con i miei genitori mi  trasmette calore ed affetto  

 
 

La televisione 
 

Televisione,  televisione, 
sei una grande chiacchierona. 

Quando ti guardo 
vedo uccelli volare, 
piante fiorire 
e cavalli nitrire. 

Vedo soldati arrabbiati 
che distruggono 
ogni cosa gioiosa. 
Penso alle persone 
che sono in missione. 

Spero che un giorno tutto smetterà 
e il mondo si calmerà.  

 
Giovanni Scrofani  4^  B 

Ottavia Bellio 4^ E 
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Il mio rapporto con i mass media 
 

AAAA     casa mia ho: due televisioni, due computer, la Wii, il Nintendo DS ma non ho un cellu-
lare, perchè per noi bambini è pericoloso in quanto emana radiazioni, però alcune volte 
uso i cellulari dei miei genitori per chiamare i miei amici o per giocare. 
Guardo la TV un'ora a pranzo, certe volte un'ora nel pomeriggio e sempre durante la ce-
na e la sera; di sera la TV la guardo con i miei genitori, invece a pranzo la guardo con mio 
papà tranne il sabato la guardo con mamma e papà perchè pranziamo tutti insieme, i 
miei programma preferiti sono: Spongebob, I due Fantagenitori, Dragon Ball, I Pinguini di 
Madagascar, Ed Edd Eddy.... Non passo molto tempo al computer e lo uso per lavorare 
su Word, Power Point (ecc...), la maggior parte delle volte vado su internet per giocare e 
andare anche sul blog mio e di un mio amico: Emilio. Il blog si chiama: Emippe (unione 
dei nostri due nomi); il motivo per cui abbiamo fatto questo blog è quello di girare delle 
puntate molto divertenti in cui ci siamo io ed Emilio che discutiamo su diversi argomenti. 
Con il computer gioco da solo perchè così posso lavorare con tranquillità; quando sono 
al computer e lavoro su Word certe volte mi innervosisco perchè mi si cancellano le cose 
che scrivo, il motivo è perchè sono distratto. I miei videogiochi preferiti sono: R4 del Nin-
tendo DS e poi i giochi della Wii, Super Mario Galaxi, Super Mario Galaxi 2, Disney Epick 
Michey, New Super Mario Bross Wii, Wii Music, Rayman Origins, Mario Sport Mix, Mario 
Power Tennis e Donkey Cong Country. In genere ci gioco da solo ma preferisco giocarci 
con gli amici perchè ci aiutiamo a superare i livelli oppure possiamo fare delle gare. 
Quando non riusciamo a superare il livello ci innervosiamo, tentiamo di superarlo ma 
quando poi proprio non ce la facciamo io dico:- "Basta!!!- e mi sento triste e arrabbiato. 
Se io dovessi fare un grafico a torta per esprimere se mi piace o no avere queste tecno-
logie, disegnerei il grafico e lo dividerei esattamente a metà, in una metà ci scriverei si e 
nell'altra no perchè così potremmo scoprire ancora di più la natura. 
 

                                                                                                                                                                                                        Giuseppe Mallo 4^D 

La televisione 
 

La televisione ti fa impazzire, 
ma a volte ti fa imbestialire. 

Ci fa incantare 
e non ci fa staccare. 
Ci offre telegiornali, 

che danno notizie spettrale, 
ci manda tanta pubblicità, 

io non ne posso più,un po’ di carità! 
 

Eliano Iannizzotto  4^  B 
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UN MONDO DI DIRITTO  
 

Vi dico una cosa,  
cari amici miei, 
siamo tutti uguali 
i bimbi del mondo, due gambe,due braccia e un bel viso, 
noi, sì,  giochiamo insieme 
 e tanto ci divertiamo. 
 

Voi grandi litigate, 
fate le guerre, 
distruggete boschi per  il gusto di costruire, 
fate male agli animali  
con il pretesto di ricercare  
le medicine per ogni male 
e in verità 
pensate a fare sempre più soldi. 
 

,Perché non pensate un po’  a noi? 
 

In un mondo migliore, 
per  ogni bambino , 
di ogni religione, di ogni colore 
non possono mancare 
medicine e vaccini, libri e giocattoli, 
latte e biscotti, mamma e papà, 
 acqua e calore 
 per diventare grandi. 
 

Se ci ascoltaste, non avreste tempo di litigare. 
Ora basta parlare 
…mettetevi a lavorare! 
 

Denis Kodra  3^ B 
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Chiara La Guardia  4^ B 
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Tanta paura per nulla! 

 

UUUU    n giorno Chiara andò a cercare un libro in cantina ma vide un fantasma e fuggì im-
paurita. Dopo qualche tempo tornò in cantina col suo papà, ma non videro nulla. Il papà 
spiegò a Chiara che i fantasmi non esistono. Infine insieme si recarono in cantina e sco-
prirono che ciò che aveva visto Chiara non era un fantasma ma solo un vecchio lenzuolo 
appoggiato su una poltrona. 

Anna Fazzi 1^B 

Un’onda fortissima 

UUUU    n giorno d'agosto ero in spiaggia con la mamma e il papà; stavo giocando con la 
sabbia quando il papà mi disse di andare a farci il bagno. Mi prese la mano ed entrammo 
in acqua. Ad un tratto arrivò un'onda fortissima; la mano mi scivolò e mi ritrovai 
sott'acqua. Non riuscivo a respirare: mi mancava l'aria e avevo tanta paura, ma per 
fortuna il papà mi prese in braccio e mi salvò.                                                                                             

                                                                                Francesco Cannì 1a  A 

Alla bambinopoli 

LLLL    a scorsa estate sono andato con il mio papà a giocare alla bambinopoli. C'era tanta 
confusione. Ad un certo punto, mentre giocavo, ho perso di vista mio padre. Ho avuto 
tanta paura e ho pianto. Per fortuna mio padre mi ha raggiunto e, felice, sono tornato a 
giocare. 

                                                                                          Nicolò Battaglia 1a A 

In piscina 

QQQQ    uando avevo tre anni la mamma mi ho portato in piscina per imparare a nuotare. Io 
stavo seduta sul bordo della piscina perchè avevo paura di annegare. La mamma decise 
allora di non portarmi più in piscina. 

                                                                                                                                   Rebecca Divita 1a A 
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Uno strano insetto 

LLLL    'estate scorsa, una mattina ero a casa insieme a mio fratello. All'improvviso abbiamo 
visto volare uno strano insetto. A vederlo sembrava che avesse un pungiglione. Io e mio 
fratello ci siamo rinchiusi nella camera da letto e spaventati abbiamo telefonato alla 
mamma. Quando la mamma è arrivata ci ha abbracciati e ci ha detto che l'insetto era una 
specie di mosca e non dovevamo avere paura. 

                                                                                            Martina Vernino 1a A 

I fantasmi 

UUUU    na notte sognai che io e mio fratello eravamo alla villa. 
Vedemmo un trenino bellissimo: lucido e di tanti colori. Ad un certo punto il treno si mise 
in movimento da solo, perchè c'erano i fantasmi! Mi svegliai ed andai nel lettone di 
mamma che mi disse:  -Non ti preoccupare; era solo un brutto sogno. 

                                                                                           Leonardo Micci 1a A 

Una notte... 

UUUU    na notte ho sognato che i lupi entravano in casa dalla finestra e cominciavano ad 
ululare, a graffiare le mura, a rubare la borsa della mamma e i libri di papà.                                      
Poi mi sono svegliata e ho chiamato la mamma. La mamma mi ha detto che era solo un 
sogno. 

                                                                                           Marika Battaglia 1a A 

La strada smarrita 

IIII    eri notte ho sognato di essere in un bosco e di avere smarrito la strada per ritornare a 
casa; invece mi ero scordato di avere buttato i sassi sulla strada. 

Finalmente mi sono svegliato e sono andato nel lettone di mamma e la mamma mi ha 
abbracciato. 

                                                                                             Paolo Occhipinti 1a A 
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Un vecchio campanaccio 

EEEE    ro nel mio letto al calduccio. Quando mi sono addormentato ho sognato un vecchio 
castello; da una finestra era affacciato un fantasma con un lenzuolo bianco che suonava 
un vecchio campanaccio. Mi sono svegliato, ero sudato e spaventato. Mentre la mamma 
si stava alzando dal letto, le ho raccontato il sogno. La mamma mi ha tranquillizzato: era 
la sveglia che suonava. 

                                                                                             Andrea Gravina 1a A 

Uno squalo nero 

UUUU    na sera d'inverno, mi trovai a fare una passeggiata lungo la spiaggia di Marina di 
Ragusa, quando vidi saltare fuori dalle onde alte, uno squalo grande e tutto nero, con i 
denti affilati. Dalla paura scappai via. 

                                                                                             Rosario Tidona 1a A 

I cavalli di nonno 

UUUU    n anno fa ho passato l'estate da mio nonno, in campagna. 
Lì c'erano molti cavalli; io avrei voluto galoppare con un cavallo, ma avevo paura, così ho 
chiesto aiuto al nonno. Passarono giorni e giorni e il nonno mi aiutò a superare questa 
paura, dicendomi che il cavallo era generoso e buono. Da quel giorno galoppai con Stella 
e non ebbi più paura. 

                                                                                            Klersia Zhuka 1a A 

La paura 

 
La paura è un mostro  
che ti perseguita. 

La paura è un vortice  
che ti risucchia. 

La paura è la morte  
che ti spaventa e si diverte! 

 
Thomas  Di Stefano  IV B 



Pagina 59 

Una notte di paura 

UUUU    na notte, ci fu un forte tuono accompagnato da un grande lampo che illuminò tutta 
la cameretta e vidi tante ombre. Io, spaventato, mi infilai nel letto di mio fratello.  

Lui mi disse di non avere paura, era solo un temporale; ma io dormii tutta la notte con lui. 

 

                                                                                             Flavio Ferrara 1a A 

Le stelle in testa 

QQQQ    uando ero piccolina siamo andati in campeggio. La sera mio papà, per non farmi 
uscire dalla tenda, mi disse che se fossi uscita mi sarebbero cadute le stelle in testa. Io 
avevo paura e, per uscire, volevo il cappellino.          

                                                                                     

   Simona Occhipinti 1a A 

Una mummia, che paura! 

UUUU    na sera ero in cucina seduto sul divano a guardare la tivù insieme al mio papà. Ad 
un certo punto hanno fatto vedere le immagini della mummia di un cacciatore vissuto 
tanto tempo fa. 

Io ho avuto così tanta paura che ho voluto dormire con mamma e papà. 

 

                                                                                     Federico Firrincieli 1a  A 

La formichina sulla scarpa 

UUUU    n giorno sono andata dal nonno e ho visto un formicaio. Una formichina mi è salita 
sulla scarpa, così ho avuto paura e ho urlato. La mamma è arrivata subito e l'ha 

cacciata via. 

                                                                                                                    

                                                                                                                     Martina Cappadonna 1a A 
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I mostri 

MMMM    i capita spesso di sognare dei mostri che mi inseguono; poi mi prendono e mi 
portano via. Mi sveglio sudata, spaventata e corro dalla mamma che mi dice: 

- Non ti preoccupare è stato solo un brutto sogno. 

                                                                                                                               Flavia Licitra 1a A 

ETNA  AVVENTURA 
 

IIII    n estate sono andata alcuni giorni a Nicolosi e ho visitato il parco Etna Avventura. 
Il parco si trova sull’Etna e sebbene fosse estate l’aria era  fresca  e c’era  tanto vento. 
Per arrivarci  si attraversa una parte del bosco con alberi fitti. Il parco offre vari percorsi 
di differente difficoltà e a varia altezza dal terreno sia per adulti che per bambini. Una 
volta entrati nel parco un istruttore ha messo a tutti i bambini un’imbragatura e poi ci ha 
spiegato come si affrontava il percorso sugli alberi e come si agganciavano i moschetto-
ni ai tiranti per non cadere a terra. Poi l’istruttore ha fatto mettere tutti i bambini in fila ed 
abbiamo iniziato il percorso.  
Quando è arrivato il mio turno avevo tanto entusiasmo. Si iniziava salendo sulla pedana 
di un albero e da lì si andava all’albero successivo, nel primo tratto si doveva camminare 
su delle travi che si muovevano, bisognava fare dei salti abbastanza lunghi per raggiun-
gere la trave successiva,avevo il cuore in gola ma sono riuscita abbastanza bene. Nel se-
condo tratto si doveva camminare su un filo, poi si doveva attraversare un cunicolo reti-
colato mobile e infine l’ultimo tratto si agganciava il moschettone a un tirante e ci si lan-
ciava sospesi in aria fino ad arrivare a terra.  
Sono arrivata piano piano all’ultima pedana  ma non avevo il coraggio di lanciami,  guar-
davo il vuoto ed ero  tanta  spaventata, sono rimasta bloccata per un bel po’ perché ave-
vo paura di cadere. I miei genitori  da sotto mi incoraggiavano dicendomi che non sarei 
caduta, che avevo l’imbracatura, anche l’istruttore mi tranquillizzava. Così ho raccolto 
tutto il mio coraggio ed ho provato, ho chiuso gli occhi e mi sono lanciata. Sono rimasta 
senza fiato, ho avuto la sensazione di volare! Quando ho toccato terra mi sono detta:ce 
l’ho fatta! Poi ho voluto ripetere il percorso altre tre volte. È stato molto divertente.  
Un’altra bambina come me arrivata allo stesso punto si è bloccata, ma non è riuscita a 
superare la paura, alla fine l’istruttore è salito e l’ha riportata a terra, così si è persa una 
bella esperienza!   
Io ho imparato che certe volte vale la pena provare a superare le proprie paure perché 
ciò che sembra difficile può essere facile e addirittura divertente. 
           

Elena Giudice IV C 
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Le ombre 

QQQQ    uando ho iniziato a dormire da sola vedevo sempre delle ombre che mi facevano 
paura. Poi, con il trascorrere del tempo, ho capito che quelle ombre erano i miei 
peluches ed il mio mappamondo. 

                                                                                                                                     Martina Barone 1a A 

Da solo 

QQQQ    uando avevo cinque anni mio cugino mi lasciava da solo. Ed io piangevo, perchè 
avevo paura!                                                                                                           

Enki Hoxhaj  1a A 

Un vampiro 

IIII    o una volta ho fatto un brutto sogno. Ho sognato un vampiro e ho avuto paura perchè 
mi seguiva dappertutto.                                                                                                                                     

 

La paura è buia e tempestosa, 
caccia via la felicità. 

La paura è una stradina senza  fondo, 
ma  quando sono con i miei  compagni  

la paura svanisce. 
 

Matteo Karemani  IV B 

La paura è un mostro, 
che con la sua bocca ci  mangia. 

E’ una fiamma, 
che distrugge i sorrisi. 
La paura è la pece, 

che copre tutti i colori. 
 

Liborio Vernino  IV B 

La paura è il vuoto dentro di noi, 
è la solitudine, 

è la distruzione delle speranze, 
è la morte, un burrone buio. 
E’ una stanza vuota e oscura. 

 
Manfredi  Distefano IV B 

La paura è un diavoletto 
che si diverte a fare di notte scherzetti. 

La paura è un incubo 
che controlla la nostra anima. 

 
Andreea  Zavoianu  IV B 

La  Paura 

Alessio Trapani 1a  A 
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L' uomo bianco e nero 
 

EEEE    ra notte fonda, io nella mia cameretta dormivo e a un certo punto mi alzai andando 
verso il bagno. 
Uscendo dal bagno sentivo tic-tac,vedendo una persona dietro la sedia della scrivani-
a,mi spaventai e corsi nel letto attorcigliandomi nelle coperte mentre aspettavo che l'uo-
mo metà bianco e metà nero mi venisse addosso. 
Ero terrorizzato perchè sentivo questo rumore allora ad un certo punto mi addormentai 
profondamente,tremando di paura per quell'uomo con la pistola e le bombe. 
Era l'una e quell'uomo malefico era ancora là ad aspettare che io mi svegliassi. 
Mi alzai e gli dissi:-Esci fuori chiunque tu sia-aspettai cinque minuti e lui non rispondeva 
perchè aveva capito che se rispondeva chiamavo la polizia. Io terrorizzato ritornai a letto 
coprendomi,le ore passavano e lui non se ne andava. Avevo lasciato la persiana aperta 
perchè era estate e faceva molto caldo e la persiana sbattè e l'uomo mi saltò addosso 
puntandomi la pistola. 
Io terrorizzato gridai svegliando i miei genitori e mia sorella, loro corsero subito da me e 
io gli dissi di non entrare perchè c'era l'uomo bianco e nero. I miei genitori insistevano ad 
entrare ma io non volevo,mentre l'uomo mi stava aggredendo. I miei genitori entrarono e 
accesero la luce allora il mostro scomparve. 
Vidi che il rumore era il ticchettio dell'orologio e il mostro con la pistola erano i grembiuli 
miei e di mia sorella,invece la pistola erano due strofinacci messi a forma di pistola. 
Allora come per incantesimo mi passò tutta la paura. 
 

Giambattista Occhipinti  4^ C  

Un sogno  davvero  inquietante  
 

MMMM    i chiamo Ugo e sono un orco. 
Voglio raccontarvi una storia terribile da far rizzare i capelli e da far gela re il sangue. 
Il 3 gennaio 1985 ero nel bosco e stavo raccogliendo i mirtilli. Dovevo preparare la mace-
donia per la festa di mia sorella Ugania. Improvvisamente sentii un rumore vicino a un ce-
spuglio, mi avvicinai incuriosito, ma venni aggredito violentemente. Era un orso che non 
voleva far fatica a raccogliere i mirtilli e quindi voleva i miei. Mi ripresi dalla sorpresa e 
mi alzai per scappare,  ma inciampai e precipitai in un burrone. Persi i sensi e quando 
tornai in me mi aggrappai  al ramo di un pino; riuscii a salire. Cercai perciò riparo in una 
grotta: dovevo recuperare le forze e mangiare un boccone. Quindi ripresi il cammino ver-
so casa mia, ma l’orso seguendo il suo fiuto mi rintracciò e ricominciò a inseguirmi. Dopo 
un’ora di corsa ero esausto, sfinito, non riuscivo a respirare, stavo di nuovo svenendo. In 
lontananza la vidi: la mia casa, ero salvo, bastava solo un altro piccolo sforzo. 
 Potevo ritenermi soddisfatto, la festa per mia sorella ci sarebbe stata. 
 

Denise Baglieri  5^ D 
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Andrea Burzichelli 

Matteo Di Virgilio 4^ D 
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Aspettando la primavera 
 

Le rondini che vengono dai paesi caldi 
e gli animaletti che escono dai letarghi . 
Gli alberi iniziano a  fiorire  
e il sole comincia a fare calore  
I fiori di tanti colori cominciano a spuntare  
nei prati verdi e nei giardini 
e si sente anche il canto degli uccellini 
    
 

                                                                                                                                                                Alessandra Digrandi  3^ A 
 

 
Dolce primavera 

 
 

Tu primavera            
hai una voce melodiosa  
che volteggia nell’aria 
gli uccelli fai volare  

che tanta allegria riescono a portare. 
I fiori fai sbocciare            

e le farfalle fai risvegliare 
che danzano felici 
nei prati colorati        

porti tanta gioia nei nostri cuori. 
 
 
 

   Giulia Capodici  3^ A 
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I frutti della primavera 
 

La primavera ha quasi tutti i frutti 
La pesca ed il pompelmo 
le fragole e le nespole 
le mele e le albicocche 
le more e le amarene 
le ciliegie ed il melone 
Che bella alimentazione 
si fa in questa stagione 
sembra quasi una bella canzone 
 
                            Salvatore Mazza  3^A 

      La fatina Primavera 
 

MMMM    ancava solo un giorno all'arrivo della fatina primavera. Quel giorno la fatina non 
arrivava, allora il re degli animali , pensando che il mago inverno l' avesse rapita, decise 
di fargli un discorsetto  per far liberare la fatina, ma il mago rispose che non era ancora 
arrivata, forse perché aveva avuto un contrattempo ed era un po’ in ritardo, ma già si po-
teva vedere da lontano, così il leone soddisfatto se ne andò.  
La fatina infatti era intenta a cercare il fiore più bello da piantare nel giardino dello sco-
iattolo 
che, come ogni anno, l' avrebbe aiutata a far ritornare il mago inverno al polo nord. 
Dopo tanta fatica, finalmente trovò il fiore che cercava vicino ad un lago e lo raccolse, 
felice di averlo trovato. Poi andò dallo scoiattolo e  dagli animaletti che ogni anno , a loro 
volta, aiutavano lo scoiattolo e gli diede il fiore più bello e una borsa con altri fiori da do-
nare agli altri animaletti. La fatina sapeva già che dopo il suo soggiorno stagionale , sa-
rebbe dovuta andare a casa di sua sorella estate per aiutarla a ripulire tutto ciò che sa-
rebbe servito per la nuova stagione . 
Per questo motivo la fatina Primavera spesso ritarda a venire e spesso va via prima del 
suo tempo, 
perché è altruista e gentile e concede volentieri un po’ del suo tempo a chi la precede ed 
a chi la segue. 
              
       Gisella Battaglia 3^ A 
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In primavera è tutto più bello 
oggi sul tetto si è posato un uccello 
finito l’inverno: è già ripartito, 
ora i fiori riempiono il prato. 
Anche nel cielo sorride un bel sole 
come un bambino che annusa le viole 
e ne raccoglie un bel mazzettino 
per fare alla mamma un regalino. 
In primavera il clima è più mite, 
così nebbia e neve sono sparite. 
Tutti i bambini vanno a  giocare 
giù nel cortile, ma senza sudare! 
 

Andrea Di Pasquale   3^ A 

 

Le rondini tornano, 
le piante germogliano. 
La gente è sorridente, 
sotto il sole splendente. 
Danzando e cantando, 
sotto mille colori 

la gente sta pensando: 
“Com’è bella e colorata la primavera!”. 

  

Gabriele Giurdanella 4^ A 

LA PRIMAVERA 
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LA PRIMAVERA 

Primavera tu sei vera: 
sbocciano i fiori 
con tanti colori, 
ci sono le rondini 
che volano liberi nel cielo 
gli animi si rallegrano 
e scoppia la gioia nei nostri cuori. 
Primavera tu sei proprio vera. 
  

Leonardo Perremuto  4^ A 

Arriva la Primavera 
Con le sue rondinelle,  

con gli arcobaleni di tanti colori 
il giallo,il rosso e il viola dei fiori. 

Arriva la primavera 
Con le giornate belle e lunghe 
E con il cinguettio degli uccellini. 

Primavera meravigliosa, 
Primavera luminosa; 
tu che porti felicità  
ci rallegri sempre. 

  

Elena Diquattro  4^ A 
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Il profumo della primavera 
 
La primavera con i suoi fiori colorati 
Tu primavera con il tuo profumo 
Rallegri l’umanità. 
Oh dolce primavera 
Colora questo mondo spento 
Oh primavera, 
tu sei la più bella del reame. 
 
Eliana Basile 4^ A 

Bentornata primavera 
 

Il sole risplende nel bosco, 
gli uccellini discutono tra loro, 
i raggi rimbalzano nei fiumi come diamanti 
e tutta la natura accoglie la primavera 

cantando: BENTORNATA PRIMAVERA! 
 
Salvuccio Dipasquale 4^ C 

 
Primavera d’Aprile 

 
Dorate farfalle volano nel cielo  
Come angeli che sbattono le ali 
Liberi per il bosco di pini, 
chiacchierano gli uccelli. 
La primavera è una fanciulla con ali splendide. 
Api appoggiate ai tulipani succhiano il nettare.  

Nicole Stracqudanio 4^ E 
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La primavera in campagna 
 

La primavera arriva in campagna 
danzando nell’aria 
come un fiore sbocciato 
nell’oscurità. 
Ondeggiano i fiori nel prato 
Il passero corteggia la sua amata. 
Piena di sentimenti d’amore 
La primavera avanza 
Come una bella fanciulla 
Illuminando un mondo triste e grigio. 
 

Ivan Diquattro  4^ C  
  

La Primavera 
 

Sole dorato coi raggi spioventi, 
nel prato sereno spumeggia il verde 
rose e papaveri rinascono. 
Un sottile e lieve vento pulisce allegre persiane. 
La Primavera regala a tutti una gioia immensa, 
i bambini corrono per le strade, 
gli uccellini chiacchierano fra di loro. 
Dolce la primavera vola nel cielo 
Come onde di fiori bianchi e rosa. 
La Primavera rende l’aria della città tiepida 
E ricca di profumi e odori di campagna. 
La Primavera rende le persone ubriache di felicità 
ed è come se scorresse nelle vene di tutti. 
 
 
 

Francesco Diquattro 4° C 
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La primavera è tornata 
 

La campagna e piena di fiori 
gialli e rossi che ondeggiano 
come il mare mosso. 
Spumeggia il primo verde  
Intorno ai grandi girasoli. 
Il vento allegro e fresco porta via  
i petali del mandorlo. 
GLI uccelli volano e confusamente 
Si lamentano. 
Il sole giallo rispende nei  
prati verdi. 
 
Beatrice Passalacqua 4  C 

Primavera 
 

Una rondine vola, 
eccone un’altra! 
Giocano insieme.  
Un sole radioso saluta 
un pesce che guizza nel lago. 
Che bello! Sembra il quadro  
di un grande pittore! 
L’ osservo per ore e ore 
e diventa sempre di più primavera! 
 

Carlotta La Terra 4^ B 

 

L’arrivo della primavera 
 

La primavera 
passando per  le città 

reca allegria. 
I fiori sbocciano 
come una fila 
di arcobaleni 

colorati e profumati. 
Il sole sorride 

mandando una pioggia 
di raggi d’oro 
e il vento 
di Marzo 

pulisce la terra 
ricoperta dei fiori 

caduti dal 
mandorlo. 

 
Giuseppe Tumino 4^ D 
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Federica Guglielmino 3^ D 
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Una giornata in campagna 
 
 
 

AAAA    ppena finii di mangiare uscii fuori dalla casa e mi fiondai al grande carrubo che ab-
biamo in campagna e  incominciai a sollevarmi tra quei rami duri e ruvidi. 

Quando arrivai in cima vidi un nido, credo abbandonato. Non mi fermai là ma uscii la te-
sta dalla folta chioma del carrubo e vidi quel paradiso. 
Il sole spiccava in quel cielo “non ti scordar di me”; le rondini volavano più basse che mai 
e se ne andavano tutte quante sull’albero di limone che si trovava un po’ più avanti; il ver-
micello che avevano in bocca rendeva felici i loro cinguettii. 
D’un tratto un venticello accarezzò il mio viso e il sole se ne stava già andando dietro un 
nuvola comparsa da poco. 
Il vento diventò sempre più forte e i papaveri rossi del prato si muovevano ondeggiando 
e qualche petalo leggero svolazzava nel cielo. Alzai gli occhi e vidi che il sole era ritorna-
to e la nuvola fitta era diventata una scacchiera di tante nuvolette bianche. 
Il fiume scrosciava mentre il mio cane ci passava sopra e si soffermava a bere 
quell’acqua limpidissima. 
L’odore di salsiccia mi sollecitò a rimangiare anche se ero sazio. 
Scesi in fretta dall’albero e mentre correvo in quel mare di papaveri verso casa , passan-
do sotto l’albero di limone mi accorsi che c’era un nido dove un piccolo di rondine stava 
per mangiare un vermicello di lombrico. 
Con una forte emozione dentro di me ripresi la mia corsa e arrivato a casa infilzai con u-
na forchetta il pezzo di salsiccia che mangiai scottandomi e bruciandomi con quel 
“superpeperoncino.”. 
Quella giornata è stata piena di colori, di profumi e sensazioni magnifiche e d’allora mi è 
venuta la voglia di aver un uccellino. 
 
 
                                                                           Luca Francone 4^ E  
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Ragusa ai tempi antichi 
 

 

DDDD    al racconto dei miei nonni ho potuto apprendere che Ragusa ai tempi antichi era 
molto diversa rispetto a come oggi la viviamo, sia come città che come tipo di vita che si 
conduceva. Infatti,le case non erano come quelle di oggi, non c’erano tanti negozi, le 
strade erano grezze e il traffico non era intenso come ai giorni nostri perché c’erano po-
che macchine, la gente  camminava molto a piedi. 
La vita si svolgeva in modo diverso: le donne erano casalinghe, si occupavano dei figli e 
della casa, gli uomini, invece, andavano a lavorare tutto il giorno.  
La Sera, la famiglia si riuniva e trascorreva il tempo a raccontare i “cuntu” e a parlare an-
che con i vicini di casa.  
I miei nonni mi raccontano che la gente era più allegra e contenta e pur non avendo tante 
cose riusciva lo stesso ad essere felice perché quel poco che aveva gli bastava per stare 
bene e vivere tranquilla e serena.  
Si viveva in maniera semplice e i rapporti con gli amici erano molto sinceri.  
C’era più unione fra le persone, i vicini erano veri amici che aiutavano quando una perso-
na si trovava in difficoltà. 
I bambini giocavano nelle strade e non avevano tanti giocattoli,però riuscivano lo stesso 
a divertirsi fra loro, inventandosi  giochi con la fantasia.  
I bambini di oggi da un lato siamo più fortunati perché abbiamo tante cure, attenzioni, 
giocattoli, ecc… ma siamo incontentabili e non apprezziamo quello che abbiamo. 
I nonni sono un bene prezioso perché danno tanto amore e  trasmettono tante tradizioni. 
Io voglio tanto bene ai miei nonni e quando sono con loro trascorro il tempo piacevol-
mente. Grazie a loro imparo tante cose antiche ed anche il dialetto ragusano. 
 Quando ascolto i racconti dei miei nonni sulla loro vita trascorsa da giovane divento mol-
to curiosa. Mi piacerebbe  poter vedere il mondo nei tempi antichi! 
 

                                           Mariachiara Schembari  4^ E 
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Le feste popolari della provincia di Ragusa 
 

RRRR    agusa è una città barocca, anche una provincia che racchiude delle città favolose 
con feste di ogni genere.  

A Scicli una festa molto sentita è quella della cavalcata di San Giuseppe, dove cavalli e 
asinelli sono bardati con fiori di balico profumati. Alla fine di una sfilata davanti ai giudici 
della gara è premiata la bardatura più bella.  
A Ispica invece la settimana santa è caratterizzata dalla venerazione del Padre alla co-
lonna il giovedì santo e del Padre alla croce il venerdì santo. Queste due feste sono molto 
importanti perché sono di parrocchie cui piace santificare meglio e profondamente le fe-
ste pasquali. I ragazzi che fanno  parte del padre alla colonna sono i cosiddetti CAVARI e 
quelli del padre alla croce i NUNZIATARI e tutta la città si riversa nelle strade, tutto insie-
me dai parroci delle varie parrocchie alla massima autorità che è il sindaco.  
A Modica sono sentiti i festeggiamenti in onore di San Pietro il 29 giugno, un tempo insie-
me alla statua di San Pietro si portavano in processione tutte le statue della città.  
A Chiaramonte Gulfi caratteristica è la festa della Madonna di Gulfi, è la festa per eccel-
lenza dei chiaramontani che hanno un fortissimo legame con la Madonna di Gulfi, al pun-
to tale che per l'occasione rientra nella città natale da ogni parte d'Italia. E' la festa della 
fede e della devozione. E' la festa di tantissima gente, proveniente da diversi angoli della 
Sicilia, che si affida alla protezione della Vergine Maria.  
Queste feste che confondono sacro e profano contribuiscono a mantenere vive tradizioni 
secolari, donando agli abitanti di queste città e ai turisti emozioni vere. 

                                      

 Giovanni Latino 4^E  
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La Terra 
 

I campi sono in fiore  
sono tanti i colori: 
quello giallo,rosso e blu 
come il cielo lassù. 
I monti sono alti,il mare turchi-
no e frizzante 
come lo spumante. 
La Terra è questa qua piena di 
vita e di colore. 
Viviamola insieme con tanto  
Amore. 
                                                      

Flavia Giannone 3^A  

 

Il villaggio 

EEEE    ra l’ alba . 
si udiva  il fragore della cascata che si infrangeva a contatto con l’ acqua. 
Si sentiva il cinguettio delle rondini che svolazzano via dai nidi lasciando i pulcini. 
La  rosa col suo manto rosso  regnava nei giardini, il giglio sbocciava  come un bimbo ap-
pena nato . 
Le arance fresche maturavano dolci come caramelle.Intanto il villaggio si svegliava e s’ 
udiva  il vociare dei contadini e dei  pastori già al lavoro. 
La terra dell’ orto era pulita dalla brezza e gli ortaggi freschi stan sotto la doccia  dell’ 
annaffiatoio arrugginito. 
Il sole sboccia  come  un fiore e coi suoi raggi dorati annuncia l’ arrivo del nuovo giorno. 
Il latte appena munto é nelle tazze del villaggio. 
Si sente il rumore dei trattori che trasportano l’ aratro nei campi preparandoli per la  se-
mina del grano. Dalla stanza si sente il profumo del fieno appena falciato,il muggito delle 
mucche, il belato delle pecore  e il nitrito dei cavalli. 

 
Matteo Divirgilio 4^ D 

Il mare 
 

Lo guardi intensamente 
e vedi quelle onde spumeggianti 
che vanno di qua e di là. 
Il mare è infinito 
come l’universo: 
non si ferma mai. 
Il mare è misterioso 
pieno di cose meravigliose. 
E  al tramonto splende 
come le lucciole che volano. 
 
Enzo Cafiso 2° A 
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La pineta 
  

EEEE    ra mattina tardi . 
La pineta era illuminata da raggi di sole, i pini alti dividevano i raggi per far luce sul terre-
no, in ogni angolo gli animali erano appena svegli nei grandi recinti: svegliandosi i pulcini 
cinguettavano alla gallina e il pavone ammirava il paesaggio, i pesci saltavano nell’acqua 
felici. 
Le vecchie foglie degli alberi formavano come un tappeto, mentre il verde chiaro di una 
piantina spiccava nei muri a secco. Le profonde vallate di rocce facevano venire le verti-
gini. La resina mielata scendeva come lacrime dalle cortecce degli alberi. La rugiada co-
me gemme di cristallo gocciolava dall’erbetta fresca, il cielo veniva rinchiuso dalle fron-
de degli alberi. I rami dei pini con le foglie aguzzine reggevano le pigne piene di pinoli; 
nel cielo il volteggiare delle rondini indaffarate per i nidi formava come un disegno lascia-
to dalle loro scie. Il fruscio delle foglie era quasi un suono musicale unito al cinguettio rit-
mico degli uccelli, dello starnazzare delle oche e del guizzare dei pesci. Sembrava tutto 
un sogno di musica in un quadro di un abile pittore;ma ci volle un po’ per capire che era 
tutto reale. 

Criscione Vanessa 4^C 

Una cascata 
 

Una cascata  
Dall’ azzurro spumeggiante 

Un fruscio intenso 
Un sole caloroso 
Una cascata  

Dal verde luminoso  
Un albero ombroso 
Un vento misterioso  
Una cascata magica 

 

 
Rizza Rebecca  4^ E 
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Un incontro nel bosco 
    

IIII    l sole aveva vinto sulla luna e ora regnava sul bosco penetrando dolcemente nei per-
tugi dei rami che formavano una galleria dandosi le mani per ballare amorevolmente.  

Io camminavo adagio in quel luogo misterioso e sinistro: il bosco. Gli alberi, però, mi ras-
sicuravano con i loro fiori e giocherelloni che ridevano mentre passavo e giocavano a na-
scondino tra le foglie chiacchierone.     
Il canto degli uccelli mi accompagnava lungo il percorso con quel soave suono che dif-
fondeva nell’aria pace limpidezza. 
 Mi avvicinavo a una radura, mancavano pochi cespugli da superare,  quando vidi spun-
tare una lepre con le orecchie tese, tanto tese che sembravano avere all’interno del fil di 
ferro e attentissime all’ascolto.  
Allora io rallentai il passo e mi nascosi dietro un cespuglio allestito di meraviglie: tremule 
foglioline e delicati boccioli gialli.   
Osservai la scena: la lepre era sola nella radura e si girava intorno osservando quel me-
raviglioso luogo pieno di fiori e farfalle variopinte che posano su di essi con delicatezza e 
dolcezza e poi volavano. Come sarebbe bello volare come farfalle e uccelli che sono libe-
ri nel cielo e indipendenti da ogni cosa.                            
 Ed ecco che arriva un’altra lepre: quello era il motivo dell’attesa della prima. Si misero a 
giocare felici e gioiosi, come se quella cosa che stavano facendo fosse l’unica cosa che 
contava, forse avevano ragione perché l’amicizia è molto importante e ci aiuta ad essere 
migliori tutti.  
Un rumore improvviso, che non sono riuscita a distinguere, le fece guizzare via e così e-
ra di nuovo sola in quel luogo, che ormai era diventato per me un luogo speciale dove si 
poteva pensare e fantasticare nella natura circondata dall’aria pura, non invasa dallo 
smog delle città che ormai sta distruggendo il nostro bel mondo.    

 

Carla   Migliorisi  5^ A 

Visita alla fattoria 
 

OOOO    ggi è stata una fantastica giornata perché sono andato a visitare in Contrada Mortilla 
una fattoria. Mi sono divertito a scherzare con i miei compagni sul pullman. Durante la 
giornata ho visto le mucche che producevano il latte,  ho visto anche i vitellini, i cavalli e i 
gattini. Prima di tornare a casa ho fatto merenda ed infine, stanco ma contento, a casa 
ho cenato e sono andato a letto, pensando alla bella giornata trascorsa con i miei compa-
gni. 

Rosario Blandino  2° A 
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La rabbia del vento 
 

Il vento si muove liberamente nell'aria 
e scappa dalle nuvole 

cupe di nebbia e cariche di pioggia 
mentre si muove velocemente 

sbatte contro gli alberi 
che si lamentano 
agitando il tronco, 

poi arriva nelle strade e fa volare 
tutte le carte in aria 

come tanti piccoli uccelli bianchi 
che volano leggeri. 

Il vento ormai stanco di correre 
va piano, poi arriva li sole 

con i suoi raggi 
lo avvolge nella sua  

fascia di calore e lo culla 
come una mamma. 

 
Raffaele Antoci 4^ E 

Sotto i ponti 

 
Sotto i ponti di una caverna 
vedevo una foresta con tanti alberi,               
sentivo profumi e versi di animali. 
Ho visto una grotta fatata con  
tanti uccellini colorati, 
ho ascoltato 
Il loro canto e  
ho provato tanta gioia. 
                                                                                   
Alessandro Chessari 4^C 

Le meraviglie della vallata 
 
L' aria è fresca e leggera 
i fiori profumano 
i ruscelli scorrono lievamente 
l' erba ondeggia come un velo 
le grotte sono buie e profonde. 
Gli uccelli discutono, 
il vento regna 
col suo leggero 
venticello di primavera. 
 
Miriam La Rocca 4^ D 
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Paesaggio fra le rocce 

 

Ero lì, in macchina, sugli alti scogli del mare. Quando mi avvicinai fra le alte rocce dure, 
vidi il mare: un dipinto realizzato dall’ artista più bravo del mondo. Mi sedetti sopra la 
banchina a guardare le lievi onde blu che abbracciavano la riva della spiaggia dorata e 
brillante. L’ orizzonte stava lì fermo e separava il cielo celeste dal blu mare. Era un mare 
infinito, calmo, ospitale, e accoglieva lì, i pesciolini che guizzavano. Da quel dirupo in cui 
ero, si vedevano i magici colori del mare: blu, azzurro, verde acqua, celeste cristallo. Es-
so si muoveva tranquillamente e lievemente, ma non si infuriava nemmeno se diventava 
grigio. 
Si sentivano le onde che abbracciavano gli scogli, i turisti che parlavano del paesaggio 
favoloso, il piccolo venticello che sibilava allegramente sulle montagne, gli scafi che at-
traversavano l’ acqua salata. 
L’ odore del salato di mare avvolgeva tutta la città , i dirupi flagellati come la terra. La 
frittura dei gamberi attirava sia gli abitanti che i turisti. 
La sabbia liscia era sulle mie mani, lo scoglio frastagliato e bollente, l’acqua bagnata e 
tiepida, i granchietti che ti pizzicavano le mani, il vento soffiava sulla mia faccia intimidi-
ta, perché questo paesaggio non era come la città in cui abito. I piatti tipici erano : i gam-
beretti croccanti e gustosi, il merluzzo morbido e saporito, l’ arancina con il salame pic-
cante , l’ insalata di mare con i gamberetti, polpi…… 
Quel paesaggio non lo posso dimenticare, ed è imparagonabile a quello dove vivo io. 
 

Anastasia Barone 4^ E 

Mare 

Adoro  cavalcare  le  tue  onde                                        
sia  piccole  che  grandi,                                                                    

Il  tuo  profumo  mi  fa  sognare                                                
e  andare  oltre  l’ orizzonte…                                       
I tuoi  colori  ridono  e                                          

brillano  al meraviglioso  cielo,                                    
Il sole  ti bacia  ogni giorno                                     
con  i suoi  caldi  raggi                                                                  

Non  vedo  l’ ora  di  stare                                         
tra le  tue braccia,                                                      
ed  essere dondolata                                                  
dalle tue carezze 

 
          Benedetta  Gurrieri 3^ C 
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La Vallata Santa Domenica 
 

IIII    n primavera siamo stati a visitare la Vallata Santa Domenica.  
Si trova sotto i tre ponti di Ragusa : Ponte Nuovo, Ponte Vecchio e Ponte San Vito.  

Appena arrivammo alle scale che portavano alla valle, le nostre guide Giovanni Bellina e 
il suo collega ci hanno raccomandato di seguire con attenzione tutto quello che dicevano 
perché avremmo saputo cosa facevano una volta i nostri antenati e perché la valle pote-
va essere un po’ pericolosa per le scale ricoperte di muschio dove si poteva scivolare e 
per i ponticelli da attraversare un po’ pericolosi perché mancavano alcuni pezzi di legno 
e rischiavamo di cadere in un fiumicello dove affluivano delle acque sporche.                              
Per fortuna avevamo delle guide bravissime che cercavano in tutti i modi di non farci fare 
male. La valle da una parte sembrava triste e desolata perché c’erano grotte che erano 
tombe e poi c’erano cancelli arrugginiti che si vedevano a malapena perché erano sepol-
ti dalle piante,e tra queste porte c’erano anche delle piccole finestre e le case erano tal-
mente strette che sembravano delle carceri. Invece dall’altra parte sembrava un paradi-
so terrestre perché c’era un piccolo fiume che scorreva alla mia destra con tante piante, 
tra queste dei fiori che adoro, i gelsomini che lo circondavano.                                                            
Alla sinistra del fiume c’era solo roccia e muschio e al lato destro c’era una ferrovia.              
Tutte le caverne della valle avevano il tetto ricoperto di muschio che lasciava penetrare 
l’acqua che faceva diventare i ponticelli fangosi perché in essi era stata lasciata terra. In 
queste caverne ci siamo stati anche noi e abbiamo trovato strane scritte e incisioni di se-
gni. Tra queste scritte ce n’è una che diceva”Sta rutta cariu” che significa “Questa grot-
ta è caduta” perché in quel tempo c’era stato un terremoto e un pezzo di grotta è caduto. 
Poi siamo stati anche in un’altra grotta dove lavoravano la pietra calcarea bianca che 
fondevano. Queste grotte si chiamano LATOMIE.                                                                                    
Nelle grotte non c’era molta luce ma appena si usciva fuori la luce era fortissima e ci do-
vevamo mettere gli occhiali da sole! Mentre camminavamo negli attimi di silenzio si senti-
va il ruscello scorrere e gli uccellini cantare invece i rumori erano il fragore della casca-
ta nel fiume che proseguiva per interi metri e sembrava che ci seguiva; un altro rumore 
era quello del venticello che sbatteva contro le foglie. Quando si entrava nelle grotte 
c’era un odore un po’ sgradevole di fango e di acqua ristagnata,anche nelle zone dove 
c’erano più piante c’era un cattivo odore ed il ruscello di acqua sporca (fognatura) emet-
teva un  odore forte.  
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Che scoperta la neve! 

 

RRRR    icordo con tanta gioia l’ultimo viaggio che ho fatto quando sono andata  in Sila sulla 
neve.  

Ho attraversato tanti vialetti tutti ricoperti di neve, gli alberi avevano la chioma bianca; si 
intravvedeva qualche pezzetto di verde, a tratti la neve si scrollava cadendo giù sulla ter-
ra, era uno spettacolo armonioso e bello, veramente da vedere. 
 Da lontano osservavo il paesaggio ricoperto di bianco, sembravano tante nuvole messe 
insieme. Quando ho imparato a sciare ho sentito una sensazione bellissima dentro di me; 
mi sembrava di volare come una farfalla, mi sentivo leggera come una piuma che volteg-
gia nell’aria.  
 E’ stata un’esperienza molto bella che mi ha entusiasmato.  
Ci siamo divertiti tanto a giocare sulla neve, quando prendevo la neve avevo una sensa-
zione molto bella, quando la stringevo credevo di avere tante piccole palline di ghiaccio. 
Era un paesaggio davvero suggestivo.  
E’ stato un viaggio veramente bello e particolare,  perchè qua a Ragusa non cade la ne-
ve; là invece era tutto bianco , soffice, e sembrava proprio un paesaggio incantato.  
Questa esperienza la ricorderò sempre!!! 

 
Anna Iapichino 4^ C 

 

I colori dentro le grotte non erano molto accesi perché si intravedeva il marroncino del 
fango, il verdastro del muschio e il nero della latomia.                                                                            
Poi  appena usciti fuori i colori erano vivaci e belli alla nostra vista, si intravedeva:il verde 
chiaro delle foglie,il fuxia il viola il bianco e l’arancio dei bei fiori, anche molto profumati, 
il marroncino dei tronchi , l’azzurro lucente del cielo e il forte giallo del sole che sembra-
va accarezzarci con i suoi raggi che portavano afa.                                                                                    
La sensazione che ho provato quando siamo arrivati nella vallata Santa Domenica è stata 
bellissima perché pur essendo in città mi sono trovata in mezzo al verde, cioè alla natu-
ra, è stata una sensazione di benessere. In questa gita ho provato molte emozioni sia bel-
le che brutte: la felicità, la gioia, lo stupore di iniziare una bella gita avventurosa e di sta-
re in mezzo alla natura non solo con i compagni di classe ma anche con le maestre ed al-
tri amici di altre classi. Le  emozioni un po’ brutte sono state: la paura perché i ponti dove 
camminavamo erano un po’ rotti e l’ansia di ritornare a casa perché c’era un nostro com-
pagno che ci faceva spaventare e non lo potevo sentire più.                                                                
Questa gita è stata meravigliosa!!! 
 

Federica Iacono IV E 
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Vita in campagna 

 

Vita ovunque, 

vita dei fiori, 

vita del sole, 

vita dell’edera,  

vita degli animali, 

vita di felicità. 

Calma,  

gioia,  

i bambini 

giocano. 

Fresche estati, 

caldi inverni,  

vita modesta 

vita di contemplazione. 

Fiori abbronzati dal sole. 

Edera s’appoggia 

al muro,  

agli alberi e 

ai dirupi. 

Vita in campagna 

 

Andrea Burzichelli  4^ D 

Il mare 

limpido e trasparente, 

la sabbia 

morbida e gialla 

s’immerge 

in un velo 

azzurro 

ricoperto 

di strisce 

colorate 

che guizzano. 

All’orizzonte 

il rosa intenso 

si avvicina 

 sempre più 

e fa sognare. 

Stoffe volanti 

ricoprono 

una faccia 

pallida 

dai capelli 

dorati. 

Sogno 

ad occhi aperti 

quella magica 

natura.  

                                                              
Roberta Morgante 4^ E 

La magica natura 
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Gardaland  

Un cortile pieno di cascate fragorose 
dà il benvenuto. 

 Pian piano si sentono 
cinguettii di uccelli, 

rumore di acqua addosso alle rocce. 
Da lontano si avverte il guizzo  
dei delfini pieni di gioia. 

Più avanti in un grande parco giochi  
I gabbiani guardano curiosi. 

Sento le emozioni di un piccolo esploratore 
e il fruscio delle farfalle 
che mi salutano divertite. 

. 

  Marco Infurnari 4^E  

I fiori 

Vivono pieni di gioia, 
sono rossi, bianchi e tutti colorati, 

Il prato chiacchiera felice 
Insieme ai fiori,  
su di loro 

api e farfalle danzano  
in armonia. 

Il sole di color limone 
sorride nel cielo 

 
Ottavia Dipasquale  4^ C 
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Grande aurora 
 

E’ l’alba lucente 
E il sole sorge splendente 
Illumina tutto il paesaggio 
Con il suo lungo raggio. 
Piante alte alte con i fiori 
Che sembrano ventagli 
Boschi piccoli piccoli 

Che sembrano gusci di tartaruga  
E sotto animi azzurri 
Una cosa ho capito: 
se dentro al mio cuore  
ci tengo un po’ d’amore 

allora vedo il mondo cosi……. 
……..pieno di colore. 

 
 Cinzia Noto 4^ A 

L’ autunno 
 

L’autunno è il vento, 
che strappa le foglie 
L’autunno è una foglia, 
che volteggia lieve nell’aria. 
L’autunno è il ritorno a scuola, 
con la nostalgia dell’estate  
già passata! 
 
Alessio Mililli  IV B 

Il mandorlo 
    

    

Mi piace il leggero venticello 
quando fa danzare i fiori nel praticello. 
 
Mi piace il sole splendente 
quando mi illumina felicemente. 
 
Mi piace la risata di un bambino 
quando è ancora piccino piccino. 
 
Mi piace le farfalle guardare 
quando iniziano a volare. 

 
    

Adriana Fazzi  5^ B 
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E’ sera! 
 

E’ sera! 
Il sole saluta e sorride! 
Gli alberi gli rispondono alle-
gramente, 
mentre  le nuvole giocano  
trasportate dal vento. 
Arriva il rosso del tramonto  
e  ogni cosa colora.  
Io mi guardo intorno  
e il mio cuore si riscalda. 
 

Chiara La Guardia  IV B 
 

Le nuvole 
 

Dalla mia finestra  
guardo le nuvole. 
Sembrano bambini, 

draghi e tante buone patatine. 
Pian piano vengon sospinte  
dal vento e come aerei 
parton velocemente. 

 
Andrea Rovetto cl.IV B 

Le stelle  
 

Le stelle sono un’immensa 
cascata 
di brillanti  luccicanti. 
Sono delle lanterne,  
che illuminano la notte buia. 
Sono tante margherite 
su un prato nero. 
Sono farfalle brillanti , 
che volano nella notte. 
 

Morena Cavarra  IV B 
 

L’autunno 
 

 L’autunno è tristezza, 
le foglie vicine 

come persone abbracciate, 
foglie piangenti  
di mille colori, 

profumi inconfondibili, 
boschi infiniti, 
foglie bellissime. 

Benvenuto Autunno. 
 

Keira Brafa 4^ D 
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Diamanti colorati brillano, 
e il sole infinitamente d'oro 
illumina il riflesso del ruscello 
grotte riecheggianti d'eco, 

il fresco venticello 
rianima il mio cuore 
riempiendomi di vita. 

    
Carola Scribano 4^ D 

 

Piccoli sentieri 
Scivolosi e complicati come labirinti. 

Grandi grotte 
Buie e tenebrose. 
Un ruscello 

Scorre tranquillo 
E disseta i fiori che si muovono al 

vento. 
Il sole si vede appena  

Ed illumina alcune piante 
Protette da alberi. 

Mi sento pieno di vita. 
 

Giuseppe Cappadonna  4^ D 

Ed ecco una goccia, 
che cade dalla roccia bagnata. 
Ed ecco quel silenzio, 
pieno d’amore. 
Ed ecco il fruscio,  
dell’acqua pieno di speranza. 
Ed ecco l’odore del muschio,  
pieno di spazzatura. 
Ed ecco il verde,  
pieno di amicizia. 
Ed ecco il cielo, 
pieno di rondini e nuvole che volano. 
Ed ecco i colori, 
scelti dal sole pieno di luce fosforescente. 
Ed ecco le farfalle, 
di tanti colori, di felicità. 
Ed ecco i tre ponti,  
pieni di giallo, di sabbia. 
Ed ecco i fiori e gli alberi, 
alti e pieni di luce. 
Ed ecco la stanchezza, 
dei gradini alti ed infiniti. 
Ed ecco l’amore,  
che gira intorno alla natura. 
Ed ecco l’amicizia, 
che entra nei bambini felici ed entusiasti 
dell’esperienza. 

 
 

 Carla Mallo 4^E 

La vallata Santa Domenica 
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Fiume Irminio 
 

Piccolo fiume 
Che scorri tra le montagne. 
Di amici hai solo i pesci 
Che guizzano nell’ acqua, 
hai anche dei guardiani 
 i salici sempre attenti. 

E il saggio e altissimo pino 
Che ricopre tutto il tuo volto 
Hai anche un re il sole 
Che risplende nel verde; 

e domina 
le belle e grandi montagne. 

 
Enrico Massari 4^ E 

La Vallata Santa Domenica 
 
Ecco,dopo la lunga rampa di scale 
si affaccia la vallata, 
sempre profumata 
colorata, 
e piena di verde. 
All’estremità di essa 
un piccolo ruscello, 
che solca le pietre. 
Luride caverne, 
muschio, 
fango e acqua dappertutto. 
Il sole brillante, 
fa schiantare contro le foglie 
i suoi piccoli raggi incandescenti. 
Il cinguettio degli uccelli, 
il fragore del ruscello, 
il venticello contro le foglie 
fanno sembrare la vallata 
una vera e propria foresta vivace!!! 
          
Federica Iacono IV E  

Nella vallata 
 

Quando il sole 
Riflette sul muschio, 
Gli alberi prendono vita , 
La natura marcia come soldati in guerra  
E i fiori danzano il loro ballo della libertà .                                                                              
Le vecchie città abbandonate  

Riprendono i loro profumi e colori più belli. 
 

Simone Lifavi 4^ D 
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La città dei cento pozzi 

 

RRRR    agusa,  è chiamata anche la città dei cento pozzi. 
Le fondamenta della città siciliana, infatti, si presentano bucherellate da antiche cister-
ne, scavate nell’epoca preistorica, e visibili sia nelle grandi piazze e sia nei vicoletti sper-
duti. 
Una vecchia leggenda ha fantasiosamente immaginato questi pozzi come canali di comu-
nicazione, dei quali si servivano i diavoli per spuntare dall’inferno, posizionato al centro 
della terra, a Ragusa.  
Questi diavoli tentavano poi le giovani donzelle ragusane e creavano litigi tra i cavalieri. 
La Grotta delle Trabacche rappresenta una significativa testimonianza di architettura fu-
nebre a carattere monumentale, ciò che la caratterizza è la presenza di due sepolture a 
baldacchino. La grotta fu descritta e disegnata da Jean Hoüel,  
La grotta,  preceduta da un vano di ingesso rettangolare, l’altezza è di circa 2,50 metri, 
lungo le pareti laterali sono ricavate degli arcosoli e polisomi.  
Sul pavimento si trovano numerosi loculi, alcuni di essi risultano ormai interrati. Ma ciò 
che caratterizza maggiormente la catacomba sono le due sepolture a baldacchino, rica-
vate da due grossi blocchi di roccia rettangolari che uniscono il pavimento al soffitto e 
che misurano 3,50 m di lunghezza e circa 2,50 di larghezza. Il primo monumento sepol-
crale presenta sette pilastri 4 su un lato e tre sull’atro (un quarto è andato distrutto).  
Ogni pilastro è alto circa 80 centimetri caratterizzati da rozzi capitelli che 
si congiungono con il soffitto. Il secondo Tegurium  presenta nove pilastri: quattro per 
lato più uno al centro sul lato che si affaccia verso l’ingresso della grotta.   
Nelle basi di ognuna delle due strutture funerarie è ricavato un grande loculo lungo cir-
ca  m. 2,50, largo m. 1,75 e profondo circa 1 metro. 
Grotte di questo tipo sono molto diffuse in Sicilia, a volte sono note semplicemente come 
ipogei, altre volte viene usato il termine “catacombe”, a sottolinearne l’uso a cimitero cri-
stiano.  
A onor del vero l’assenza di simboli cristiani in una grotta utilizzata come luogo di sepol-
tura, potrebbe non escludere che tale grotta fosse un luogo di sepoltura pagano, in tal 
caso il termine di catacombe potrebbe essere improprio. 
 

 
Mattia Lo Magno 3^ A 
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Le stelle 
 

Le stelle sembrano puntini 
che brillano nella notte. 
Sono un manto di luce  
che copre la terra. 

Sembrano tanti brillantini 
che illuminano il cielo, 

tanti trofei vinti dalle nuvole. 
 

Martina Spata  IV B 

In un mondo un po' malato 
 
 
Il mio mondo è un po' malato 
sembra un ' auto che ha sbandato 
le strade piene di spazzatura 
e per pulirli è sempre dura 
le auto con lo smog 
non ci fanno respirare 
e negli uffici c' e' sempre 
la coda da fare. 
I bambini africani 
non hanno casa 
nulla da mangiare e niente giochi con cui giocare. 
Per curare questo mondo 
occorre molto poco in fondo 
tanta voglia di migliorare 
ciò che al mondo va tanto male 
una dose di coraggio 
e una mano d' appoggio 
un cuore pieno d' amore 
e la forza del Signore. 
 
Federica Novara  3^ B 
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Ciao mare! 
 

Mare,  di  te voglio parlare ! 
Con  te  voglio  stare, 
tu  mi  manchi  mare, 
e  mai  non  ti  vorrei  lasciare. 
Ciao mare! 
 
Kevin Cangollari   IV B 

Il Tramonto 
 

EEEE    ra il tramonto. 
Viola, rossiccio, rosastro, di questi colori si riempì il cielo. 
Io, sdraiata sulla soffice erba fluttuante, un lieve soffio di vento mi sfiorò. Il paesaggio era 
calmo, si sentiva l’eco di qualche bambino vivace e l’urlo della mamma che rimprovera-
va.  
Ammiravo gli alberi ed il fruscio delle foglie al loro movimento. L’odore della terra, ba-
gnata dal piccolo ruscello faceva rivivere il paesaggio. Ed ecco un ultimo raggio di sole 
che risplendeva come un occhio esterrefatto alla luce del buio. Tutto si vedeva fioco, in 
cielo gli ultimi uccelli. Eravamo rimasti io e le lucciole, che al confronto della natura sem-
bravamo delle briciole. 
Adesso, anche l’ultimo raggio di sole era scomparso, si sentiva il rumore degli animali 
alla ricerca di un posto dove dormire. Era notte. 
 

Roberta Costa 4^ C 

 

Il mare 
 

Una nave galleggia nel fitto mare 
 io tranquilla posso cantare, 
e con le onde posso giocare. 

I delfini giocano, 
saltano e nuotano.  
Io sono felice. 

 
Marika Giavatto 4^ A 

Mare 
 
Mare, di te voglio parlare,  
perché ai gabbiani  
mi fai pensare 
e le stelle marine mi fai  ricordare. 
 
Lara Vitale  IV B 
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Alessandra Puntillo 3^D 
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 Kikka, la mia cagnolina 
 

LLLL    a mia cagnolina si chiama Kikka e ha più di un anno è nata precisamente il 24 agosto 
2010. 

Ha il corpo bianco-vaniglia e le orecchie e le zampette marrone chiaro. 
È molto vivace e giocherellona,adora riposarsi sul divano della cucina ed io l’ accarezzo 
dolcemente. Tutti i pomeriggi la porto a fare una passeggiata sotto casa e tutti si ferma-
no per accarezzarla. Quando mamma ed io ci prepariamo per uscire, Kikka abbaia per-
ché vorrebbe venire con noi. 
 

Giada Fedra Piccitto 3^ B 

Rosi 

AAAA    l centro di un piccolo e pacifico regno, si ergeva  un elegante castello, dove viveva il 
re con la consorte e la loro figlia, la principessa Rosi. 

Certamente a Rosi, non mancava proprio nulla: aveva avuto sempre vestiti, cibo e giochi, 
maestri per conoscere e da ragazzina cominciò ad accompagnare suo padre in visite ad 
altri regnanti.  
Amava la musica e la pittura e le piaceva parlare con la gente comune dei villaggi del suo 
regno, ma per misteriose ragioni dell’etichetta di corte, poteva  incontrare il suo popolo 
solo in occasione della festa di primavera.  Così cominciò ad essere sempre più triste. 
Solo i fiori della sua serra, le restituivano il sorriso , ma durava poco. 
 Un giorno d’inverno, preoccupata di controllare le orchidee nella serra, trovò nelle vici-
nanze di essa un cucciolo di cane, troppo piccolo per resistere senza le cure di mamma 
al freddo di quella giornata. Decise di portarlo nel suo appartamento ,al castello. 
 Da quel giorno tutti si chiesero cosa rendesse così dolce e allegro il suo sguardo e il suo 
umore.  

Martina Scapellato 3^B 

    L’elefante e il leone 
 

CCCC    ’era una volta un leone che voleva rinfrescarsi un po’ però era ferito e chiedeva aiuto. 
Ad un tratto arrivò un elefante che gli disse: “Ti aiuto io” e il leone rispose “ok”e l’elefante 
iniziò ad aiutarlo. Un giorno l’elefante si impigliò in una trappola e chiedeva aiuto,     
all’improvviso arrivò il leone che liberò l’elefante e furono sempre felici e amici “per la 
pelle”. Questa favola ci insegna che fra amici ci si aiuta reciprocamente. 
 

Giulia Mallo 2^B 
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La famiglia di Zanna brillante 
 

L’elefante zanna brillante 
era goloso di croccante. 
Sua madre Zanna corta 
preparava la torta. 
Sua zia Zanna bella, 

li cercava per mangiare insieme la ciambella. 
Sua nonna Zanna a bastone 

preparava per loro un gran festone. 
Il suo amico Zanna al vento 
resta fuori ed è contento. 

 
Carlotta Ragusa  3^ B 

 
 
 

Ode alla farfalla 
 

Oh, soave gioia del cielo  
Coriandolo di libertà  
Variegato di meraviglie. 
Oh, dolce regina dei fiori,  
perché ti appoggi sul mio dito 
e ne centellini la superbia? 
Tu, polvere magica della natura  
Per me sei un’ amica sempre presente. 
Qui, nel prato dei sogni,  
ti posi come una piuma invisibile 
e poi svolazzi portata via dal vento. 
Addio!Addio 
Dolce pensiero di pace. 
Sei scomparsa  
Come un sogno 
Che aveva appena preso vita. 
 
Carla Migliorisi 5°A 
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L’ inverno 
 

UUUU    na volta un uccellino si era fatto male perchè era caduto e non poteva volare, allora 
andò sopra una betulla ma questa disse: “Vattene via, non ti voglio tra le mie foglie”.  An-
che la quercia disse: “Non ti voglio”. Così il povero uccellino rimase da solo e al freddo. 
Allora il vento che aveva visto tutto soffiò forte sugli alberi e la betulla e la quercia resta-
rono nude. Questo è il motivo per cui in inverno gli alberi sono spogli. 
 

Samuel Occhipinti 2^B   

 

La lumaca e la tartaruga 
 

CCCC    ’erano una volta, in un bel prato tutto verde e umido, una lumaca e una tartaruga. Un 
giorno si incontrarono e si misero a chiacchierare. La tartaruga disse alla lumaca:“ Vuoi 
fare una gara con me?” La lumaca accettò e allora iniziò la gara. Percorsero circa un me-
tro e alla fine arrivarono tutti insieme nello stesso punto. Tutte e due si arrabbiarono e se 
ne andarono per la loro strada. Senza aver cantato nessuno la vittoria. Questa favola ci 
insegna che non sempre bisogna vincere nelle gare. 
 

Gabriele Iacono 2^B 

 

Gigio e Fantasmino 
 

TTTT    anto tempo fa c’era un fantasma di nome Fantasmino che si divertiva a spaventare i 
gatti. Un giorno ne incontrò uno di nome Gigio e cercò di impaurirlo rincorrendolo. Gigio 
si fece coraggio e, invece di scappare, si mise a rincorrere Fantasmino che per la sor-
presa, ebbe paura e scappò via. Infine ritornò da Gigio per fare amicizia . Il gatto accettò 
e da quel giorno furono felici e contenti. 

Simone Morando 1 ^B 
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L’uccellino e il leone 
 

IIII    n una bella giornata di sole un uccellino e un leone si incontrarono davanti ad un ru-
scello. Il leone si pavoneggiava deridendo l’uccellino: “Io sono più grande e più forte”. 
L’uccellino arrossì di vergogna. In quel momento arrivò dall’alto un’aquila che afferrò 
con gli artigli l’uccellino. Il leone da parte sua riuscì con le sue zampe a bloccare l’aquila 
e a salvare l’uccellino ma non era tutto finito perché giunse un cacciatore che voleva cat-
turare il leone, ma l’uccellino per distrarlo cominciò a volargli intorno facendolo desiste-
re e scappare. Da quel momento il leone non si vantò più e capì che anche il più piccolo 
essere vivente ha il suo valore. Morale: anche i più forti possono avere bisogno dei più 
deboli. 

Federico Guastella 2^B  

Il leone innamorato 
 

UUUU    n giorno un leone passeggiava per il bosco quando vide una leonessa che si pettina-
va la criniera dorata alla finestra. Il leone si innamorò subito. Il re padre, vedendo quel 
leone che passeggiava lì per guardare la figlia si arrabbiò.                                                                 
Un giorno il leone andò dal re e chiese la zampa della leonessa. Il re sentendo la propo-
sta lo cacciò dal regno e rinchiuse la figlia in una gabbia. Ma il leone durante la notte libe-
rò la leonessa e insieme scapparono. Morale: l’amore trionfa sempre anche se qualcuno 
vuole opporsi. 

Erika Marabito  2^B 

Il bambino e il cane 
 

UUUU    n bambino e un cane erano molto amici. 
Un giorno il bambino cambiò città e dovette lasciare il suo caro amico. Era triste e pian-
geva. 
Anche al cane mancava il padroncino, così si mise in cammino e, grazie al suo fiuto, do-
po un lungo viaggio, riuscì a ritrovarlo. Da allora non si lasciarono più e insieme vissero 
felici e contenti  

Flavio Tomasi 1^ B 
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Il chiccolino e la formica 
 

UUUU    n giorno un semino di grano desiderava vedere un po’ di sole. Allora chiese di esse-
re portato fuori dalla terra. 

Lo accontentò una formica che scavò un buco per prendere il chiccolino. 
Quando il semino vide il sole fu tanto felice e ringraziò la formica. 
 

Stefano Biazzo 1^ B 

Il gattino impaurito 
 

CCCC    ’era una volta un gattino timido e impaurito. Vagava per le strade e miagolava tanto. 
Le persone invece di accudirlo se ne fregavano. 

Passavano i giorni, ma sempre la stessa storia. 
Un giorno lo vide un nonno, lo prese delicatamente, lo avvolse nella sua sciarpa e lo por-
tò a casa. Gli preparò un buon pranzetto e da allora furono felici e contenti. 
 

Simone Morando, classe1^B 

Il ragnetto e il serpente 
 

UUUU    n giorno un ragnetto camminava tra i sassi nel bosco in cerca di cibo. 
A un certo punto incontrò un serpente verde, anch’esso affamato. Il ragnetto lo convinse 
a non mangiarlo.  
Fu così che il serpente e il piccolo ragno diventarono amici.  
Da allora decisero di cacciare insieme le prede. 

 

Stefano Biazzo 1^ B 
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La ballerina e il gattino 
 

UUUU    n giorno una ballerina comprò un gattino e lo portò a casa. Dopo qualche tempo lei 
dovette andare a scuola di ballo. Quando tornò a casa si accorse che il gattino non c’era 
più, forse era scappato. Uscì subito a cercarlo e fortunatamente lo ritrovò  e gli spiegò 
perché lo aveva lasciato da solo a casa. Il gattino le promise che non sarebbe fuggito mai 
più. 

Emy Raniolo, classe 1^B 

La bambina e la gattina 
 

UUUU    n giorno una bambina incontrò una gattina in campagna e la portò a casa sua. 
Dopo qualche tempo la gattina ebbe tanti micini. 
Poi i micini crebbero e la bambina li regalò ai suoi amici. 
 

Giovanni Diquattro 1^ B 

La bimba e il suo cane Puffi 

 

UUUU    n giorno una bimba cadde in un fosso mentre cercava il suo cagnolino Puffi. 
Era spaventata, non sapeva che cosa fare, quando improvvisamente sentì abbaiare. Capì 
che era Puffi e lo chiamò. Il cagnolino la aiutò a uscire dal fosso.  
Così si salvarono e non si lasciarono più. 

Martina Salonia 1^ B 

Nuvoletta 
 

UUUU    n micetto venuto dal cielo aprì gli occhi: aveva tre fratellini e una mamma.  
Abitavano in una bella casa dove dall’alba al tramonto si giocava, si mangiava e si dormi-
va. 

Giovanni Leggio 1^ B 
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La strega e il gattino 
 

UUUU    n giorno una strega, che abitava in una casetta nel bosco, sentì uno strano rumore. 
Si accorse che dietro la porta di casa c’era una cesta. Uscì fuori e la prese e vide che 
dentro c’era un gattino. La strega ne fu contenta, lo tenne con sé e si prese cura di lui. 
Tutti i giorni gli preparava il latte e tante altre cose buone.   
Insomma la strega e il gattino diventarono amici inseparabili. 

Lorenzo Sittinieri 1^ B 

Pallino e Nerino 
 

UUUU    n giorno i fratellini Erica e Tommaso trovarono un gattino abbandonato e lo portaro-
no a casa. Decisero di dargli un nome e lo chiamarono Pallino. 

Il micetto si ambientò subito nella nuova casa. Poi iniziò ad uscire nel giardino dove c’era 
Nerino il cagnolino. I due subito litigarono.  
Ma giorno dopo giorno iniziarono a conoscersi sino a diventare amici inseparabili. Erica 
e Tommaso ne furono tanto felici. 

 

Giorgio Vitale 1^ B 

La ballerina e il cagnolino 

 

CCCC    ’era una volta una ballerina che era tanto contenta perché la sua mamma le aveva re-
galato un cagnolino. 

Era tutto bianco con il musetto nero e si affezionò subito alla ballerina, perciò faceva tut-
to quello che lei gli diceva. Qualche volta ballavano anche insieme.  
Un giorno il cagnolino uscì di casa e si smarrì. Quando la padroncina se ne accorse rima-
se dispiaciuta. Passò  qualche giorno e il cane tornò da solo. La ballerina lo abbracciò 
felice. 

Marsia Cela 1^B 
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Spirit 
 

CCCC    ’era una volta un cavallo di nome Spirit. Un giorno il suo padrone lo preparò per fare 
una bella passeggiata. Ad un tratto il cavallo si imbizzarrì e incominciò a correre 
all’impazzata. Il suo padrone cadde, ma il cavallo continuò a galoppare, correva e corre-
va perché era stato attirato da un pagliaio. Poi il padrone lo chiamò con un fischio e Spi-
rit,dopo aver mangiato, ritornò docilmente. Infine Spirit e il suo padrone tornarono a ca-
sa. 

                                                                                                                  Marco Guastella, 1^D 

Lo sceriffo distratto 
 

CCCC    ’era una volta uno sceriffo che stava addestrando il suo cavallo. Era molto contento, 
ma ad un tratto non si accorse che la lunghina non era legata bene e il cavallo, sentendo-
si libero, partì al trotto. Lo sceriffo distratto si fece prestare dal suo amico Marco un ca-
vallo per raggiungere il suo e infine lo ritrovò tranquillo sotto un albero che mangiava 
l’erba. 

                                                                                                                    Simone Dimartino 1^ D 

Le ochette giocano a nascondino 
 

UUUU    n giorno mamma oca ha detto ai suoi piccoli:- Perché non giocate a nascondino?- 
- Buona idea! Forza fratellini - dice Pierino. 
- Chi conta?- dice Giulia. 
- Conta Elisabetta.- 
- Bene, nascondiamoci sott’acqua.- aggiunge Giulia 
Quando Elisabetta finisce di contare, si guarda intorno, non vede nessuno, dove saran-
no? Allora chiede alla mamma:   
 -Mamma hai visto i miei fratellini?- 
- No- risponde la mamma. 
Poi le ochette sono uscite dall’acqua e Pierino ha gridato libera tutti. 
A questo punto la mamma ha detto: - Forza piccoli, è ora di andare a nanna!- 
                                                                                                              

Giulia Aprile, 1^D 
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La cerbiatta che non sapeva saltare 
 

CCCC    ’era una volta una cerbiatta di nome Giulietta che non sapeva saltare. Ogni volta che 
ci provava cadeva e si faceva molto male. Un giorno se ne accorse un coniglietto bianco, 
morbido come un peluche, che decise di aiutarla e le mostrò come si fa. Così Giulietta 
imitandolo imparò alla svelta e diventò una campionessa in salti. 

                                                                                                              Giulia Bruccoleri, 1^D 

La bambina e gli scoiattolini 
 

CCCC    'era una volta una bambina di nome Stefania. Stefania abitava in campagna.  
Un giorno andò nell'orto a raccoglire frutta e verdura. 
Stefania camminò ed arrivò in cima ad una collina e vide giù nella pianura un lupo che 
inseguiva una pecorella, la quale correva belando. 
La bambina, ed alcuni scoiattolini che erano sui rami, si misero a tirare delle pigne 
salvando così la pecorella. 
Questa storia ci insegna che l'unione fa la forza. 
 

                                                                        Andrea Gravina  1a  A 

Il cagnolino disubbidiente 
 

IIII    n una città viveva, insieme alla sua mamma, un cagnolino di nome Tom. Tom era 
molto disubbidiente e non ascoltava mai la mamma. Un giorno Tom decise di andare a 
trovare la nonna che abitata dalla parte opposta della strada. La mamma gli raccomandò 
di non correre e di guardare prima di attraversare la strada. Ma Tom, come al solito, non 
ascoltò i consigli della mamma e attraversò correndo e senza guardare. Un'auto stava 
per investirlo ma riuscì a frenare in tempo. 
Tom ebbe così tanta paura che da quel giorno ascoltò sempre la mamma. 
 
 

                                                                      Federico Firrincieli  1a  A 
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Il cavallo Tornado 
 

L’animale che preferisco è un cavallo di nome Tornado. Tornado ha il pelo nero come la 
notte, anche i suoi occhi sono neri come il carbone e molto attenti; ha le orecchie a punta 
sempre pronte al fischio del padrone. Quanto al carattere è  super attento, furbo e diver-
tente quando galoppa. Ma la cosa più bella è vederlo correre come il vento. Attenzione 
alle sue zampe perché può dare calci. 

Rosario Giummarra 2° A 

Il mio cane Ettore 
 

Il mio cane si chiama Ettore, è di razza buldog inglese ed ha undici mesi. Ha il pelo corto, 
marrone, nero e bianco. I suoi occhietti sono marroni pronti a prendere i giochini vecchi 
che gli do. Quando torno da scuola Ettore mi salta addosso perché vuole giocare con 
me, gli do i croccantini e lo porto a passeggio con il guinzaglio in un quartiere con tanti 
alberi, vicino casa mia, a fare i suoi bisognini. Lo voglio molto bene. 

Leonardo Massimino 2° A 

L’animale che preferisco 
 

L’animale che preferisco è un cane di nome Dario. Dario ha il pelo color miele, morbidis-
simo come la seta. I suoi occhi sono neri come il carbone e le orecchie sensibili ad ogni 
rumore. Quanto al carattere è sempre alla ricerca di coccole;gli piace giocare a palla. 
Attenzione però , perché da un momento all’altro ti può saltare addosso per giocare. 

Giuseppe Palazzolo 2° A 

Il pesciolino Nemo 
 

NNNN    ell’oceano viveva un pesciolino rosso di nome Nemo che giocava tutti i giorni con i 
suoi amici Flick e Flock. Un giorno arrivò un pescatore che lo pescò insieme ad altri pe-
sci, così Nemo si ritrovò nella barca del pescatore senza i suoi amici, diventò molto triste 
e si mise a piangere. Il pescatore si accorse che il pesciolino piangeva a dirotto, così de-
cise di gettarlo nell’oceano. Nemo tornò dai suoi amici e ringraziò il pescatore di averlo 
liberato. 

Giulia Iacono 2° B 
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La mucca Vinarella 
 

UUUU    n giorno, una mucca capricciosa decise di non mangiare più erba. In un campo lì vi-
cino vide della buonissima uva nera e l’assaggiò: “Muumm, buona, dolce .” Fece così  u-
na bella scorpacciata d’uva. Il mattino seguente quando il contadino munse la mucca eb-
be una bella sorpresa, non era latte, ma era vino. Da quel giorno la chiamarono Vinarel-
la , la mucca pazzerella. 

Giulia Giummarra  2a A  

Un magico incontro: il mio cane fedele 
 

IIII    o   ho   immaginato  il   mio  cane  con  me e insieme   facevamo    una   passeggiata in 
campagna.. 

A  un   certo  punto   abbiamo   incontrato    un   cane cattivo   che   mi   voleva   mordere ,  
ma  il mio cane  mi   ha  salvato. 
Poi , siccome era sera ci siamo sdraiati sul prato e   abbiamo visto   le  stelle brillare nel 
cielo. 
Era   stata   una   giornata   bellissima perché avevo avuto accanto il mio amico fedele e 
voglio ricordarla sempre. 
Ti  voglio    bene mio caro amico ,  con   molto    affetto   Virginia. 

      Olivieri Virginia  2a A 

Il mio pappagallo Pennuto 
 

LLLL    ’animale che preferisco è un pappagallo di nome Pennuto. Pennuto ha le piume nere, 
verde e gialle come il sole. I suoi occhi marroni splendono come due fari e il suo becco 
appuntito ha la forma di un uncino. Quanto al carattere è calmo, giocherellone e sta sem-
pre sulla sbarra a dondolarsi mentre osserva chi gli sta intorno. A me fa tanta compagnia 
e mi diverto con lui a fargli ripetere alcune parole strane. 

Artur Xhiani  2° A  
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La talpa e l’aquila 
 

CCCC    ’era una volta una talpa che si era svegliata dal lungo letargo.  
Era Primavera: nel prato era spuntata l’erba verde, sugli alberi c’erano le foglie nuove, 
gli uccellini cinguettavano e gli insetti svolazzavano. La talpa uscì dalla sua tana e comin-
ciò a passeggiare nel bosco per raccogliere fiori e cibo. Ma senza accorgersene, si al-
lontanò troppo e non riuscì più a trovare la strada di casa, la sua vista era debole e il bo-
sco troppo grande.  
Ad un certo punto arrivò un’aquila in picchiata, pronta a mangiare la talpa. Essa la pregò 
di non farlo e le chiese di aiutarla a ritrovare la sua tana con la sua vista portentosa, in 
cambio la talpa le sarebbe stata fedele per sempre.  
L’aquila accettò, la caricò sulla schiena e grazie alla sua vista formidabile ritrovò la tana 
della talpa portandola a casa sana e salva.  
Dopo un po’ di tempo alcuni cacciatori vennero nel bosco per uccidere l’aquila, ma la tal-
pa grazie al suo udito sentì tutto e corse ad avvisare l’amica. Inoltre scavò una lunga  
galleria dove l’aquila si nascose.  
Così i cacciatori non la trovarono e se ne andarono.  
Morale: chi trova un amico trova un tesoro. 

Alessio Maggestini 2° A 

La mia tartaruga Camilla 
 

LLLL    ’animale che preferisco è la mia tartaruga di terra di nome Camilla. Camilla è picco-
la, a Pasqua ha compiuto un anno. Camilla ha il guscio marrone e giallo, ha quattro zam-
pette che terminano con delle piccole unghiette appuntite. Quanto al carattere è timida e 
paurosa perché quando la prendiamo rientra la testolina nel suo guscio. In inverno lei va 
in letargo e mangia poco. Attenzione però, perché può mordere. 

 
Ginevra Longo 2° B 
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I  due topi 
 

CCCC    ’era una volta un topo che aveva una bella tana. Un giorno il topo uscì dalla tana e in-
contrò un altro topo. Diventarono amici e decisero di fare una gara tra chi mangiava più 
formaggio. Dopo un po’ di tempo, un gatto li vide  e iniziò ad inseguirli. I due topi scappa-
rono, ma uno di loro, poiché aveva la pancia troppo piena, cadde a terra. Allora l’altro 
topo si fermò per aiutarlo a rialzarsi e siccome il gatto li stava per acchiapparli, si rifugia-
rono nella tana del primo topo. Il gatto non riuscì ad entrare  ed essi si salvarono.  
Questa favola ci insegna  che non si abbandonano mai gli amici in difficoltà. 
 

Giovanni Distefano  2° B   

La piccola ranocchia 
 

CCCC    ’era una volta una ranocchia che era stufa di essere molto piccola e un giorno bevve 
tutta l’acqua del fiume fino a diventare grandissima.  

Tutti gli altri animali, poverini , stavano morendo di sete  perché tutta l’acqua era nella 
sua bocca.  
Una sera tutti gli animali della giungla fecero una riunione e decisero che qualcuno di lo-
ro avrebbe dovuto farla ridere. Il giorno dopo gli elefanti, le antilopi, le scimmie e le giraf-
fe si misero in cammino per andare allo stagno dove abitava la ranocchia. Prima ci pro-
varono le antilopi con i loro salti, ma non funzionò ; poi ci provarono gli elefanti facendo 
la lotta tra di loro con la proboscide, ma non funzionò neppure. 
 Dopo fu la volta delle giraffe che fecero la gara a chi allungava la lingua di più, ma non 
bastò. Infine arrivarono le scimmie che con i loro salti e le loro smorfie fecero ridere la 
ranocchia e tutti gli animali furono di nuovo felici.  
E da quel giorno la ranocchia capì che essere piccoli è importante perché non è bello ru-
bare la gioia agli altri.  
Morale: ognuno di noi deve essere fiero di quello che è. 
 

Aurora Tumino 2° 
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La scuola degli animali 
 

IIII    l senza guscio dissero.- Tirati su, noi ti vogliamo bene. Il giorno del dibattito scolasti-
co arrivò il turno della tartaruga che disse:- Per favore ascoltatemi. Gli animali, prenden-
dola in giro risposero:- Ba, buuu! Ma lei proseguì:-Nella vita ci sono esseri come me che 
invece di essere presi in giro, vanno aiutati. Gli animali, tutti risposero:-Evviva per questa 
tartarughinaprimo giorno di scuola, i cuccioli della savana si incontrarono felici. C’erano 
un coccodrillo, due serpentelli, una giraffa molto intelligente e un elefante gigante e 
c’era anche una tartarughina che tutti prendevano in giro perché non aveva il guscio. 
Dopo le vacanze di Natale, nella loro classe, arrivarono due nuovi compagni: una lumaca 
senza guscio e un’altra tartaruga senza guscio. La lumaca vedendo la tartaruga che 
piangeva le chiese:- Perché piangi? Povera tartaruga. La tartaruga le rispose:- Perché 
tutti mi prendono in giro. Gli animali, cioè la lumaca e la tartaruga , ci hai fatto capire che 
gli altri non si prendono in giro,ma li dobbiamo aiutare e accettare per quello che sono. 
 

Marco Molè 2° B   

Amici per le “pinne” 
 

UUUU    na sera d’estate un pesciolino di nome Fulmine si divertiva a nuotare e giocare con i 
suoi amici pesciolini nelle acque calde del mare. Improvvisamente sopra di loro videro 
una barca guidata da un giovane pescatore che si era fermato a pescare. I pesciolini 
spaventati scapparono, solo Nico, il più piccolo di tutti, era finito nella rete del pescato-
re. Allora Fulmine tornò indietro di corsa per liberarlo. Con i suoi piccoli denti rosicchiò 
la rete e così Nico riuscì a scappare. Fulmine e Nico, felici per non essere stati catturati 
dal giovane pescatore, tornarono a casa. Da quella sera i due pesciolini furono per sem-
pre amici per le “pinne”. 

Fabio Pluchino   2° B   
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Il pettirosso 
 

 

SSSS    pencer, un piccolo uccellino si domandava perchè le sue piume non avessero alcun 
colore. Pensava e ripensava ma non riusciva a capire, così un giorno lo chiese alla sua 
mamma. Lei gli spiegò che era stata la natura a farli così! Un giorno Spencer provando a 
volare, cadde su una grossa goccia di ketchup. Si rialzò un po’ frastornato e andò a bere 
in uno stagno; guardando la propria immagine riflessa nell' acqua si sentì molto strano e 
sorpreso ! Tornò da sua madre tutto contento perchè aveva finalmente delle bellissime 
piume colorate di rosso al centro del suo petto ! Così da allora i pettirossi nascono con 
una splendida macchia rossa al centro del loro petto. 
  
  
        Claudia Tumino  3^ A 

 
Il bruco e la lumaca 

 

CCCC    ’erano una volta una lumaca e un bruco che erano grandi amici perché brucavano 
l’erba, strisciavano e giocavano insieme nel giardino. 

Un giorno mentre strisciavano all’ improvviso il bruco si fermò e la lumaca non sapendo 
che cosa stava succedendo si preoccupò molto e cercò di accudirlo. 
Dopo qualche giorno il bruco diventò una bellissima farfalla e la lumaca fù contenta di a-
vere una bella amica con cui giocare. 
Però la bella farfalla non si ricordò più della lumaca che aveva conosciuto quando era un 
bruco. 
La farfalla cominciò a prendere in giro la lumaca perché era costretta a strisciare mentre 
lei poteva volare. 
Un giorno però la farfalla passando vicino a dei rami si rovinò le ali e non potè più volare, 
allora la lumaca le stette di nuovo molto vicino per accudirla. 
Solo allora la bella farfalla capì quanto era generosa la lumaca e così non la prese più in 
giro e diventarono di nuovo delle amiche inseparabili. 

 
 
Ilenia Antonelli  3^ A 
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Sara,  l’amica degli animali 
 

 

CCCC    ’era una volta una bimba di nome Sara che amava molto gli animali e chiedeva sem-
pre alla sua mamma di comprare un piccolo animale domestico da tenere in giardino. 

La mamma però non voleva, perché Sara era allergica al pelo degli animali e quindi non 
potevano tenerlo in casa. 
Un giorno Sara, mentre era in campagna dei nonni, vicino ad un albero, trovò una coni-
glietta molto spaventata, le chiese come si chiamava, e lei rispose che il suo nome era 
Valentina e le disse che mentre correva in un prato fiorito si era persa e non trovava più 
la sua tana. 
Allora Sara prese la coniglietta con sé e la portò a casa dei nonni per non farla vedere 
alla mamma. 
Da quel giorno tutte le volte che Sara andava in campagna dei suoi nonni giocava con la 
sua coniglietta Valentina. 
Intanto arrivò il giorno in cui Sara doveva andare da dottore per la sua allergia. 
Il dottore la visitò e sorpreso disse alla mamma che Sara era guarita. 
Allora Sara contenta confidò alla mamma il suo grande segreto e cioè che teneva una co-
niglietta a casa dei nonni. 
La mamma in primo momento fu arrabbiata perché aveva scoperto la bugia di Sara però 
era anche tanto contenta perché la sua bimba era guarita. 
Come premio per la sua guarigione le disse che da quel giorno poteva tenere Valentina 
nel loro giardino. 
Sara e Valentina finalmente potevano giocare insieme senza nascondersi, ma Sara si ac-
corse che la coniglietta ogni tanto era triste perché pensava sempre alla sua famiglia 
che non vedeva da tanto ma tanto tempo. 
Allora Sara per farla contenta andò in campagna alla ricerca della tana di Valentina. Do-
po tanto ricerche la trovò e porto i coniglietti a casa costruì un bel recinto e da quel gior-
no li allevò e dedicò a loro con tanto amore. 
                                                                                                  
 Ilenia Antonelli, Giulia Capodici, Sabrina Aprile, Gisella Battaglia 3^ A 
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Merino   
 

C’era una volta un girino di nome Merino, 
aveva un amico molto carino 
di nome Giorgino. 
Un giorno un altro amico di nome Sarino 
rubò a Merino un oggettino. 
Merino accusò Giorgino. 
Giorgino poverino disse di non esser stato lui, 
ma Merino non gli credette. 
Quando Merino andò a casa di Sarino 
  vide il suo oggettino. 
Allora Merino 
si scusò con Giorgino dicendo: 
 - Mi dispiace. Prima di accusare devo stare molto attentino! 
 
 

Fabrizio Ferrara  5^ D 

George e i suoi amici 
 

UUUU    na mattina un uccello di nome George andò in giardino a giocare insieme ai suoi a-
mici. Stanco tornò nel suo nido per riposarsi, ma quando si risvegliò vide che i suoi amici 
erano scomparsi. Incominciò a cercarli per tutta la città; non trovò nessuno di loro. Per-
ciò si fece coraggio e andò a cercarli nella foresta; aveva tanta paura: lì c’erano leoni, 
serpenti, sanguisughe. 
Appena entrò sentì rumori spaventosi, l’uccellino svolazzando da un ramo all’altro vide 
un leone e impaurito scappò via. Fu inseguito a lungo dal leone e nella sua corsa sentì 
delle voci:- Aiuto, aiuto, aiuto!- Erano i suoi amici prigionieri del leone. 
Allora George invece di scappare cercò una corda e con l’aiuto di una scimmia preparò 
una trappola per il leone. Questi intrappolato venne legato e l’uccellino liberò i suoi com-
pagni. 
Quindi tornarono a casa spaventati, ma contenti di essere tutti insieme. 
 

Gabriele Spinello  5^ D 
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Rory e Gre  

CCCC    iao, sono Rosario, un cagnolino di colore rossiccio; ho tre anni e il mio soprannome è 
Rory, mentre Gregorio è mio fratello,anche lui un cagnolino. Ha dieci anni e il suo so-
prannome è Gre. Lui è antipatico ed è un rompi testa. Però io gli voglio bene. 
Ora vi voglio raccontare una storia un po’ strana…BAU BAU BAU BAU. 
ERA UN GIORNO BELLISSIMO E IO CORREVO LUNGO UNA SPIAGGIA DESOLATA,Gre 
mi stava dietro. Nella corsa io inciampai in un legnetto e caddi nell’acqua di un piccolo 
laghetto. Allora mi misi a gridare:-Aiuto,aiuto Gre! 
Mio fratello corse subito in mio soccorso e mi tirò fuori dall’acqua, afferrando con i denti 
il mio collare. Insieme, quindi, tornammo a casa, lui mi porse un asciugamano e con mol-
ta cura mi asciugai. 
Da allora mio fratello resta “rompi testa”, ma a dire il vero per me è più fratello che 
“rompi”. 

 
Rosario Alfieri 5^ D 

Un leone molto strano  
 

NNNN    ella savana viveva un leone molto strano. 
Lui non amava correre, giocare, mangiare , dormire. 
L’unica cosa che gli piaceva era guardare il cielo e aspettare che arrivasse un altro gior-
no. 
Il suo nome era Max e tutti lo consideravano un leone molto solitario. Un giorno incontrò 
un leoncino  molto birichino a cui   piaceva scherzare e giocare; tutti lo trovavano simpa-
tico perché era sempre gentile, accontentava tutti e non si lamentava mai. 
Anche il nostro leone lo trovò molto simpatico e cominciò a stare sempre più spesso con 
il nuovo arrivato. Fu così che i due diventarono amici inseparabili. Però le tante domande 
e la troppa curiosità del leoncino fecero arrabbiare Max che cacciò via Ciccio. Proprio 
così, questo era il nome del piccolo leoncino. Ciccio offeso e spaventato scappò urlando: 
 -Tu non mi vuoi e  io me ne vado. Addio!Vado nella grotta abitata dagli animali malvagi. 
Max, dapprima si disinteressò. Ma subito dopo, pensando Ciccio  tutto solo nella grotta 
“Senza fondo”, si avviò in cerca del’amico. Lo trovò circondato da un branco di iene 
pronte a sbranarlo. Max senza pensarci su, si parò davanti al leoncino in pericolo. Le ie-
ne alla vista di quell’avversario forte e coraggioso, impaurite scapparono via. Ciccio era 
salvo. I due amici si abbracciarono e capirono di essere importanti. l’uno per l’altro. E da 
quel giorno non si separarono mai. 

 

 Francesco Cascone 5^ D 
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Una coccinella sperduta nel deserto 
  

UUUU    na coccinella, preparate le valigie, raggiunse l’aeroporto per partire per la Nigeria. 
Durante il viaggio, nei pressi del deserto egiziano, l’aereo precipitò per mancanza di car-
burante. Tutti i passeggeri rimasero illesi mentre i piloti si ferirono gravemente. La cocci-
nella spaventata si mise a volare senza sosta e a un certo punto andò a sbattere contro 
la grande Sfinge. Un po’ intontita, si guardò intorno e vide un uomo che le diceva: Che 
cosa stai cercando piccolo animaletto? Lei rispose : Io sto cercando un medico e del car-
burante per l’aereo. Allora l’uomo la accompagnò dal medico e le diede un grosso reci-
piente pieno di gasolio. La coccinella felicissima volò subito insieme al medico sul posto 
dell’incidente, i piloti vennero curati, l’aereo fu rifornito e riprese il volo. Dopo quella av-
ventura la coccinella venne denominata SUPER COCCINELLA. 
 

Patryk Stachowicz  5^D 

Eddy, la tigre e il branco dei leoni  
 

EEEE    ddy è una tigre molto simpatica, ha la pelliccia color miele con delle macchie marroni 
e ha un sogno molto difficile da realizzare: vivere insieme ai leoni. 

Un giorno mentre passeggia, vede un branco di leoni che mangiano. Allora si avvicina e 
chiede loro: 
-Ehi! Posso mangiare con voi? 
I leoni rispondono: 
-No, ci dispiace! Ancora sei troppo piccola.- 
 Eddy, triste e dispiaciuta, torna a casa e si mette a dormire. 
Al suo risveglio la mamma nota la sua tristezza, perciò dice: 
-Che cosa hai figliola? 
Senza rispondere Eddy se ne va. 
Per strada trova una pelliccia di leone,felice la prende e la indossa. E così vestita si pre-
senta di nuovo ai leoni incontrati prima. Anche stavolta fa la stessa richiesta e que-
sti,scambiandola per uno di loro, rispondono di sì. Eddy  felicissima si unisce al grup-
po,ma la sua gioia  dura poco,perché quando i leoni si accorgono del travestimen-
to,infuriati la cacciano via a morsi. 
Eddy spaventata torna a chiedere protezione  al suo gruppo, ma viene respinta. 
Rimane perciò sola e capisce che è proprio vero  “Chi troppo vuole,nulla ottiene”. 

 
Kevin Scatà 5^ D 
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L’uccellino  
 

VVVV    iveva in Asia un uccellino dalle bianche piume e con il petto rosso. Aveva un grande 
sogno: fare un lungo viaggio con altri uccellini e raggiungere l’Africa. Era troppo piccolo, 
le sue ali erano incapaci di volare, perciò non poteva mettersi in volo. Impaziente, un 
giorno uscì dal nido credendo di poter volare e … batti  qua e batti là… niente, anzi cadde 
a terra come una pigna. Mangiando i semini che trovava a terra continuò a sognare il suo 
lungo viaggio e  non era per niente felice: per un uccello la cosa più brutta è non saper 
volare. 
 Dopo tanti tentativi imparò, ma non trovò nessuno della sua specie che lo volesse ac-
compagnare. Un giorno di primavera vide degli uccelli simili a lui, si unì a loro fin quando 
arrivò l’autunno, fu allora che lo stormo si mise in viaggio e anche l’uccellino. Giunto in 
Africa trovò il posto così bello che decise di restare  lì per sempre. 

 
 Hadassa Bueno De Campos  5^ D 

Un asino senza ragazza 
  

UUUU    na mattina Sofy, un’asinella incinta, si svegliò con un fortissimo dolore alla pancia e 
corse subito a svegliare il marito Marty: 

Sta nascendo! Sta nascendo!-gridò . 
Marty si alzò e raggiunse il veterinario: 
-Sta nascendo l’asinello! Si sbrighi!-esclamò Marty senza fiato. 
-Mi dispiace, ma  la ruota della macchina  è a terra, non potrò arrivare in tempo!-rispose 
l’altro. 
-Allora sali in groppa , ti porterò io- disse con molta sicurezza Marty. 
Quando arrivarono il veterinario prima tranquillizzò Sofy e poi le disse: 
-Respira molto lentamente!...Ecco è nato, come lo vuoi chiamare? 
-Lo chiameremo Ciuchino- rispose l’asinella. 
Ciuchino imparò presto a camminare e a correre. A due anni egli si innamorò e fece di 
tutto per farsi notare da Lelli , un’asinella molto carina, ma non ci riuscì. 
Una sera pioveva e un lampo incendiò l’albero dove si trovava Lelli; fiamme altissime la 
circondavano; Ciuchino informato si fece coraggio e con un secchio pieno d’acqua riuscì 
a spegnere il fuoco. Lelli fu salvata e si innamorò dell’asinello coraggioso. 
E… da  quel giorno vissero felici e contenti. 

Giorgio Cascone 5^ D 



Un gattone di Ragusa 
girava in un bidone. 
Trovò un ciccione  e 
lo  graffiò nel tallone. 

E il  ciccione gli diede  un bel calcione! 
   

          Alessandra Puntillo 3^ D 

Il castoro vanitoso 
 

UUUU    n    giorno di settembre i coniglietti bianchi con le orecchie piccole e tese e con zaini 
colorati andarono a scuola e un castoro con i denti dritti e bianchissimi spingeva tutti per 
arrivare primo nel banco. Il castoro si chiamava Martello perché aveva i denti sporgenti. 
La maestra era una volpe e tutti la chiamavano Volpe Dorata. 
Martello si vantava dicendo che era il più bello, il più alto e il più intelligente. Durante la 
ricreazione diceva ai coniglietti che erano brutti e i coniglietti giocavano fra di loro e lo 
lasciavano perdere. La Volpe Dorata rimproverava sempre Martello perché prendeva  in 
giro i conigli. 
Quel giorno una bellissima coniglietta, che si chiamava Fragolina, cercava di raccogliere 
una mela dall’albero che era nel cortile della scuola ma non ci riusciva allora Martello in-
vece di aiutarla la spinse, raccolse la mela, la mangiò e cominciò a prendere in giro Fra-
golina che scappò via piangendo. Qualche giorno dopo all’uscita della scuola Martello 
incontrò uno scoiattolo che aveva deciso di dargli una lezione. Lo scoiattolo disse al ca-
storo: “So che sei molto intelligente e riesci a fare tante cose, sicuramente mi potrai  a-
prire le ghiande”. Il castoro ci provò ma non ci riuscì, diventò tutto rosso in faccia, ma 
niente: non ci riusciva proprio. Allora lo scoiattolo gli disse: “Anche se sei il più alto, il più 
bravo, il più bello e il più intelligente non devi prendere in giro gli altri perché tutti abbia-
mo bisogno di qualcuno”. 
Martello capì che aveva sbagliato e il giorno dopo chiese scusa a tutti i compagni. 
Morale:” la superbia va a cavallo e torna a piedi”. 
 

Gianna Guastella 4° C 
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Limerick 



Una farfalla vide un canarino  
piccolino  piccolino. 
Il canarino cinguettò,  
la farfalla si spaventò  
e cadde nel fiume Po !!! 

 
 Alessandra Puntillo 3^ D 

Il Pavone 
 

UUUU    n giorno una lucertola verde che diceva :” Si! Lo faccio .Si, lo faccio” e non faceva 
mai niente  disse al suo amico pavone :” Se mi darai tutte le tue piume ti darò la mappa 
per trovare il diamante blu!” E il pavone che voleva aiutare la sua amica gliele diede tut-
te. 
 Dopo qualche tempo il pavone desiderava ricevere la sua ricompensa ma la lucertola 
non gliela volle dare e gli sbattè la porta in faccia. 
Allora il pavone insieme ad altri amici decise di riprendersi le sue piume , ma mentre glie-

le sottraeva la lucertola si svegliò e cominciò ad inseguirlo. 
I pavoni con  le ali  costruirono una barca, era uno spettacolo meraviglioso , presero il 
largo fino ad arrivare in un isola dove vivevano sirene e pesci di tutti i tipi. 
Sulla spiaggia trovarono un foglio che diceva : “ Seguite i cuori di sabbia ”. Così alla fine 
trovarono una pavoncina  bella tutta bianca. I buoni amici  spinsero avanti il pavone di-
cendo “ E’ meglio che la sposi tu!” Allora lui fece la ruota colorata e lei se ne innamorò , 
si baciarono e subito la pavoncina si trasformò in una fata, che decise di fare uno scher-
zo alla lucertola dispettosa. 
Si trasformò in fantasma della mappa  e tornata dalla lucertola le disse :  “ Dai la mappa 
al tuo amico se no sarai perseguitata da me Huuuuuu!”  
Da allora in poi la lucertola spaventata rispettò sempre le sue promesse e tutti iniziarono 
a volerle bene .  
La morale è :“ L’amico non dice :”farò”, ma fa subito quel che può.” 

 
Lucia Mineo  4^ C 
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Limerick 
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Un elefantino di Pozzallo 

incontrò un pappagallo, 

se ne innamorò così tanto 

che rimase con lui tutto l’anno, 

com’è dolce l’elefantino di Pozzallo! 

 

Federica Guglielmino   3^ D 

Limerick 

Un bambino del Trentino 

si comprò un cagnolino, 

ma si pentì davvero tanto 

perché lo morse in un fianco, 

povero bambino del Trentino! 

 

Federica Guglielmino   3^ D 

A caccia di delfini 
 

LLLL    a scorsa estate io, la mia famiglia e dei nostri amici siamo andati a Malta con il gom-
mone. Durante il tragitto , io e il mio amico abbiamo guardato per tutto il tempo il mare 
alla ricerca dei delfini, perché lui, che era stato già in quel luogo, ne aveva visto tantissi-
mi. Guardavamo a destra, a sinistra , al centro, ci siamo pure riposati per mezz’ora, ma 
dei delfini neppure l’ombra. 
 Eravamo quasi stufi d’ aspettare e stavamo decidendo di lasciar perdere, quando im-
provvisamente si sente il rumore di una pinnata sbattere contro l’acqua. Io e il mio amico 
ci siamo girati di scatto e siamo rimasti affascinati  dai tuffi meravigliosi che facevano al-
cuni simpaticissimi delfini ,a poca distanza dal nostro gommane.  
Ero felicissima, perché era la prima volta che vedevo dei delfini da vicino.  
Mi diedi un pizzicotto per capire se stavo sognando, ma non era un sogno, era tutto vero! 
Ed ecco di nuovo ricomparire quelle creature meravigliose,con la schiena curvata e il 
manto di un azzurro chiaro chiaro, che si rifletteva nell’acqua.  
Lo spettacolo, purtroppo, durò poco,i delfini  si allontanarono ed io agitando la mano li 
salutai. 

Chiara Cappello  IV B 
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Francesco Nicastro  4^ D 

Carola Scribano 4^ D 

Daniele Nicastro 3^ A 
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Fata Angelina 

 

UUUU    na bella mattina alla porta di fata Angelina bussò un piccolo folletto che chiedeva 
aiuto: un mago cattivo voleva catturare tutti i folletti del bosco. Fata Angelina non 
credette al folletto, così lo cacciò via. Qualche giorno dopo fata Anna andò preoccupata 
da fata Angelina per dirle che tutti i folletti erano spariti. Fata Angelina capì che il folletto 
aveva detto la verità, così andò a liberare tutti i folletti con la sua bacchetta magica. Fata 
Angelina si scusò per non aver creduto al folletto. 

 

                                                                                    Martina Vernino 1a A 

Un fiore speciale 

 

UUUU    n giorno in un bellissimo prato fiorì uno strano fiore; si chiamava Arcobaleno. Era 
però diverso da tutti gli altri fiori perchè i suoi petali erano trasparenti come il vetro. 
Arcobaleno piangeva, voleva essere come gli altri fiori: rosso come i papaveri, giallo 
come le margherite, viola come le viole, bianco come i gigli. Così un giorno i suoi amici 
fiori gli fecero una sorpresa. Ogni fiore gli regalò un proprio petalo colorato e 
Arcobaleno diventò il fiore più bello del mondo. 

 

                                                                             Nicolò Battaglia 1a A 

Gli alberi parlanti 
 

CCCC    ’era una volta, in un bosco molto lontano da qui, una bimba di nome Dalietta. Un bel 
giorno, mentre raccoglieva i fiori, si sentì chiamare:- Dalietta, vieni da noi! 

La bimba si inoltrò nella fitta boscaglia e vide due bellissimi alberi pieni di foglie e fiori 
che le dissero:- Aiutaci o il tuo papà ci taglierà per far la legna e tanti uccellini rimarran-
no senza casa! 
Dalietta scappò subito a casa a supplicare il suo papà di non abbattere proprio quei due 
splendidi alberi parlanti. 
Il padre, commosso dalle lacrime di sua figlia, la accontentò e tutti vissero felici e con-
tenti. 

Dalia Infantino 1^ B 
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Il bimbo e la strega 
 

UUUU    n giorno una strega incontrò un bimbo nel bosco e se lo portò a casa sua. 
Dopo qualche tempo il bimbo scappò. Mentre correva vide un gattino, capì che era smar-
rito e lo prese. 
Poi arrivato a casa il bimbo e il gattino si misero a giocare e dimenticarono la brutta av-
ventura.  
La strega rimase sola nel bosco. 

Stefano Tavolilla 1^ B 

Il fantasma e la strega 

 

UUUU    n giorno un fantasma e una strega si incontrarono e si misero a parlare. Dopo qual-
che tempo la strega vide una ballerina e per far vedere al fantasma quanto era brava, fe-
ce una magia: fece scomparire la ballerina. Poi il fantasma la convinse a essere buona e 
fece ricomparire la ballerina che continuò a ballare felice. 

Matteo Gioele Brunelli  1^ B 

La ballerina 
 

CCCC    ’era una volta una bravissima ballerina che si divertiva tutti giorni a fare piroette a-
scoltando musica. La vide una bambina e la invitò a danzare nella sua scuola. La balleri-
na fu ammirata da tutti. 

Alessia Karamani  1^ B 

La bambina e la ballerina 
 

UUUU    n giorno una bambina andò ad assistere  a un saggio di danza.  
Vedendo una bravissima ballerina, le venne il desiderio di imparare.  Perciò chiese alla 
sua mamma:- Mamma vorrei frequentare la scuola di danza!- 
La mamma la accontentò. La bimba diventò amica della ballerina e imparò presto i passi 
di danza.  
Era tanto felice, ballava e diventava sempre più brava. 

Thomas Santonocito  1^ B 
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La strega e il fantasma 
 
 

UUUU    n giorno una strega incontrò un fantasma e fece amicizia con lui. 
Dopo qualche tempo il fantasma chiese all’amica:- Posso fare un giretto sulla tua scopa? 
La strega rispose di si e gli prestò la scopa. Il fantasma saltò su ma non fece in tempo a 
partire che cadde. Perciò tornò dalla strega e le disse:- Io ti ringrazio per la scopa ma è 
meglio che la usi tu perché io non sono in grado di guidarla. 
Lei lo invitò a volare insieme e si divertirono tanto. 
La strega e il fantasma rimasero amici per sempre.  

Paolo Battaglia 1^ B 
 

Le vocali 
 

CCCC    ’era una volta una casa dove vivevano cinque fratellini di nome A, E, I, O, U. 
I cinque fratellini bisticciavano sempre, così un giorno la mamma, stanca , decise di affi-
dare un compito a ciascuno: la A andava dal suo papà, la E doveva fare il tè, la I andava a 
far pipì, la O puliva il comò, la U si mise a far CUCU’. 
Così i fratellini non bisticciarono più, anzi capirono che dovevano volersi bene e aiutarsi 
fra di loro.  
La mamma fu contenta di loro e per premiarli regalò alle femminucce le figurine dei Cuc-
cioli e ai maschietti quelle dei calciatori. 

Sara Palazzolo 1^ B 
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La strega pasticciona 
 
 
Un giorno una strega pasticciona facendo una magia si trasformò in un dolce gattino. 
Dopo qualche tempo, stanca di essere coccolata, decise di ritornare cattiva. Ma la magia 
non funzionava. Chiese ai suoi amici stregoni, ma nulla rimaneva sempre un simpatico 
gattino. Infine ,dopo tante pozioni magiche, finalmente riuscì a trasformarsi. Peccato che 
si era trasformata in un rospo! 
 

Mattia Gurrieri 1^ B 

Occhioblu  e il pesce magico 
 

TTTT    anto tempo fa, in una casetta di legno, viveva un pescatore molto vecchio. Il pescato-
re si chiamava Occhioblu  perché aveva soltanto un occhio di colore blu. Occhioblu ave-
va una moglie e niente figli e ogni sera pregava il buon Gesù perché gli mandasse una fi-
glia. Un giorno uscì di casa per andare a pescare; salutò la moglie e cammina cammina 
si fermò a pescare un pesce molto strano: aveva anche lui un solo occhio di colore blu. Il 
pesce si mise a piangere e chiese al pescatore di lasciarlo libero, in cambio avrebbe e-
saudito un suo desiderio. Occhioblu chiese di avere una figlia e il pesce esaudì il suo de-
siderio. Così , quando tornò a casa , trovò la moglie con Marta in braccio, la loro figliolet-
ta. 
 

Alessia Gurrieri  2°A  

La Befana 
 

UUUU    na volta la Befana, proprio alla vigilia della partenza, scoprì che la sua scopa era 
guasta. Allora andò dal suo amico Babbo Natale e gli chiese :-Mi puoi prestare la tua slit-
ta? -No, perché le mie renne sono molto stanche, mi dispiace!  Ma posso aiutarti a capire 
cosa sia successo alla tua scopa-rispose. La Befana, contenta , si fidò di Babbo Natale e 
dopo pochi minuti la sua scopa magica fece un gran salto ,era pronta. – Grazie -le rispo-
se -adesso sono pronta per andare a distribuire le mie calze piene di giochi e carbone. 
Infine la Befana partì velocemente e il grande Babbo Natale andò a riposare. 

Flavia Cascone  2° A 



Vardiello 

 

CCCC    ’era  una  volta  una  povera  vedova  di  nome  Grannoia  che  aveva  per  figlio  un  
bambino  di  nome  Vardiello. 
Benché  alla  madre  il  bambino  sembrasse  normale, tutti  pensavano  fosse  un  po’  stu-
pido. 
Un  giorno  la  mamma  dovette  assentarsi  per  andare a trovare  un  parente  malato  e  
prima  di  partire  raccomandò  ancora  una  volta  al  figlio  di  non  combinare  guai. 
“Starò  via  fino  a  stasera;  mi  raccomando  quindi  di  controllare  che  la  chioccia  non  
si  muova,  perché  sta’  covando  le  uova. 
“Sta’  tranquilla,  mamma!”  rispose  il  ragazzo  e,  appena  la  donna  se  ne  fu  andata,  
scese  in  cortile  a  far  la  guardia  alla  chioccia. 
Arrivò  mentre  la  gallina,  stanca  di  covare,  stava  facendo  quattro  passi  nell’aia,  allo-
ra Vardiello  prese  un  bastone e iniziò a urlare per farla tornare sulle uova                                              
e la chioccia , alle urla del ragazzo rispose con un tranquillo “coccodè”. Vardiello rinnovò 
la minaccia dandogli una gran bastonata sulla testa e la  povera  bestia   cadde  a  terra  
stecchita. 
Vardiello  cominciò  a  preoccuparsi  e  si  sedette  a  riflettere  :”E  adesso  chi  coverà  le  
uova?”. Ma  subito  gli  venne  un  idea  andrò  io  a  sedermi  sulle  uova  ma appena si se-
dette le uova si ruppero. Per farsi perdonare del disastro combinato spennata la gallina la 
mise sullo spiedo per fare trovare alla mamma una bella cenetta; nel frattempo pensò di 
farle trovare un boccale pieno di vino. 
Scese in cantina per spillare il vino dalla botte ma un gran rumore proveniente dalla cuci-
na lo spaventò così lasciato aperto il rubinetto andò a vedere cosa fosse successo: Il gat-
to aveva addentato lo spiedo e sentito arrivare Vardiello scappò facendo cadere piatti e 
bicchieri. Tornando in cantina Vardiello trovò la botte svuotata e il vino tutto a terra allora 
pensò di asciugarlo versandogli sopra della farina. Sporco e dispiaciuto per il disastro  
combinato Vardiello si mise a piangere e pensando che le uova erano rotte, la gallina era 
morta, il gatto era scappato e il vino non c’era più……..si addormentò .Arrivata la mamma 
si mise le mani ai capelli per il disastro combinato e per punizione lo mandò al mercato a 
vendere la tela in cambio di qualche moneta. Giunto al mercato Vardiello non trovò nes-
suno che la comprasse allora si sedette ai piedi di una statua antica perché era stanco, 
allora sentì lo scricchiolio di un vaso sotto i piedi e spostato il sasso che gli stava sotto 
trovò una grossa pentola piena di soldi. Giunto a casa la madre gli chiese chi lo aveva pa-
gato così tanto per la sua tela e Vardiello raccontò di aver incontrato un vecchio signore 
che stava sempre fermo e non parlava mai. La donna  incredula  dalle parole di  Vardiello  
lo  perdonò  lo  stesso,  e  con  tutte  quelle  monete  vissero  felici  e  contenti.   
      

 
Giorgio Licitra  3^ C 
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L I M E R I C K  
 

Uno scienziato pazzo 
inventò per gioco un razzo. 
Lo fece volare lontano,  

così lontano  
che dopo un  mese ritornò nelle sue mani. 

 

Michelle Cusumano   III D 

L I M E R I C K 
 

Il pagliaccio di un circo 
un giorno scappò, 

per strada una pulce incontrò, 
per il prurito si grattò , un dito gli cascò 

ed al circo ritornò. 
 

 

Giuseppe Dipasquale  III D    

AUTORITRATTO CON 
L’ALFABETO 

 

Allegro 
Buono 
Convincente 
Dolorante 
Estroverso 
Fantastico 
Giovane 
Industrioso 
Laborioso 
Mangione 
Notevole 
Ordinato 
Porcellino 
Quando dormo 
Romantico 
Simpatico 
Terremoto 
Umile 
Veloce 
Zitto 
 

Giuseppe Dipasquale III D 
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Il semaforo 
 

NNNN    el paesino di Formaggiolandia c’era una gran confusione per le strade : il vigile che 
dirigeva il traffico non sapeva fare il suo lavoro e ad un tratto tutte le macchine si erano 
incastrate le une contro le altre. Il sindaco del piccolo paese decise allora di  mettere un 
semaforo e tutti i cittadini furono contenti perché ci fu più ordine e soprattutto niente in-
cidenti. 

Samuele  Distefano  2° A  

Lo scrigno d’oro 
 
 

CCCC    ’erano una volta due bambini che abitavano con i nonni. I bambini si chiamavano Giu-
lia e Carmelo. Un giorno i bambini andarono nel bosco a raccogliere mirtilli. I nonni rac-
comandarono loro di non allontanarsi troppo. Ma i due bambini non si accorsero che si 
era fatto tardi e non riuscirono a trovare la via del ritorno. Invano cercarono di chiamare 
i nonni ma essi non rispondevano. Si fecero coraggio e tristi cominciarono a camminare. 
All’improvviso  videro tra i cespugli  qualcosa luccicare, si avvicinarono e trovarono uno 
scrigno d’oro che li abbagliò, talmente la luce era intensa. Quando lo aprirono spuntò 
fuori un portafortuna che gli fece trovare la via di casa. I nonni li aspettavano con ansia e 
appena li videro furono contenti e da quel giorno non si allontanarono più di casa. 
 

Martina Scollo 2°A 

Il sole innamorato 
 

UUUU    na volta il sole si innamorò di una piccola stella che gli stava di fronte. La vedeva o-
gni mattina gironzolare nel cielo e chiacchierare con tutti. Sbatteva gli occhietti, si spec-
chiava nelle gocce di pioggia ed era sempre pronta a catturare il primo raggio di sole per 
brillare più delle altre. Il sole, a furia di guardarle, si era innamorato di lei che non riuscì 
più a controllare il suo amore segreto. Allungò un raggio, staccò da una nuvola un fiocco 
bianco a forma di rosa e lo donò alla stella. Ma la stella, impertinente  rise del suo gesto e 
il sole per la vergogna diventò tutto rosso e si tuffò nel mare per non farsi vedere.  
 

Benedetta  Bellina Terra 2° B  
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Il pescatore e il pesce dorato 
 

CCCC    ’era una volta un pescatore di nome Eddy che stava sempre vicino ad un fiume a pe-
scare pesci da mangiare. Un giorno vide un pesciolino tutto dorato con riflessi di tutti i 
colori. Era molto difficile acciuffarlo perché era velocissimo. Eddy  si stancò di attendere 
e per un po’ di giorni non andò a pescare. Dopo qualche giorno il pescatore tornò al fiu-
me e aveva appena buttato l’amo che abboccò proprio il tanto desiderato pesciolino do-
rato. Pochi minuti dopo si scatenò una tempesta di pioggia e vento che agitò il fiume. Il 
pescatore stava annegando, ma riuscì a salvarsi. La barchetta, fragile com’era, si scon-
trò con un enorme sasso e si rovesciò coprendo il pesce dorato. Eddy, cercando di ripor-
tare a riva i pezzi di barca non affondati, vide qualcosa che si muoveva: era lui. Il pescio-
lino era spaventato a morte, ma Eddy lo prese e lo tranquillizzò. Il pesciolino lo ringraziò 
per avergli salvato la vita e gli regalò una delle sue squame. Da quel giorno diventarono 
grandissimi amici. 

 

Gabriele Bellina  Terra 2° B  

Il sole triste 
 

UUUU    n giorno il sole che illuminava il cielo e la terra, si svegliò triste perché gli uccellini e 
le nuvole non volevano avvicinarsi a lui, avevano paura di bruciarsi. Il  sole piangendo 
disse loro:-Amici miei, io non vi brucio, vi porto luce e calore per poter vivere bene. Pos-
so giocare con voi? In coro risposero di si. E da quel giorno giocarono tutti insieme. 
 

Ersilia Cappuzzello 2° B 
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Un grande desiderio 
 

CCCC    ’era una volta un ragazzo molto povero di nome Francesco. Lui andava sempre a pe-
scare e così la sua mamma aveva da cucinare spesso i pesci che portava. Un giorno il 
ragazzo andò a pescare prima del solito, molto presto. Sentiva che quello era per lui un 
giorno fortunato. Dopo un po’ di aspettare ebbe una grande sorpresa: aveva pescato un 
piccolo pesciolino d’oro che parlava e poteva esaudire un solo desiderio. Quando il pe-
sce chiese a Francesco cosa voleva, lui scelse un grande desiderio: che tutti i bambini 
siano sani e abbiano da mangiare. Il pesciolino rimase stupito che Francesco non voleva 
qualcosa per lui, ma alla fine esaudì il suo desiderio. Contento,Francesco ritornò a casa. 
Da quel giorno tutti i bambini furono felici e Francesco ebbe tanti amici.  
 

Angelo Cristea 2° B  

La scuola di magia di “BORGO FELICE” 
 
 

IIII    n una scuola di folletti, che si trovava in campagna, sull’erba, vivevano tanti piccoli 
folletti seguiti dai loro maestri. 

Tutto era tranquillo , ma un giorno accadde qualcosa di particolare:  fuori dalla scuola si 
udirono rumori strani e fortissimi e gli alunni di Borgo Felice si preoccuparono tanto. 
Allora un folletto di nome Marduk, spaventato da quei suoni inquietanti, tremando, chiese 
al maestro cosa stesse succedendo. Egli rispose, tranquillizzando tutti i suoi alunni e 
rassicurandoli, che il bidello avrebbe avuto notizie della situazione fuori. 
I folletti, intanto, si domandavano da dove provenissero quei rumori e, preoccupati, a-
spettavano con ansia l’arrivo del bidello. 
Questi arrivò e raccontò di aver visto fuori un moscone ed un’ape giganteschi.  
I folletti, ricordandosi di tenere nell’armadio i loro libri di magia, le loro bacchette magi-
che e gli strumenti dell’insegnante di incantesimi e pozioni, uscirono fuori e decisero, 
guidati da Marduk, il tipo più coraggioso ed ammirato, di dividersi i compiti: cinque di lo-
ro usarono le bacchette; otto cantarono canzoni rilassanti; dieci tenevano le spade ad-
dosso, mentre Marduk assieme a Rosa, la folletta più intelligente, ordinavano gli incante-
simi. 
I musicisti fecero addormentare l’ape ed il moscone, mentre chi aveva la spada gliela 
conficcò. 
Alla fine, la scuola di Borgo Felice, per l’avvenimento, divenne famosa in tutta la campa-
gna ed il motto di tutti i folletti fu “l’unione fa la forza”. 

 

Maria Cristina Gennuso 4^ D 
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John e il ranocchio magico 
  

AAAA    lla periferia di Londra viveva una famiglia con padre, madre e due figli maschi. 
Un giorno John, il figlio maggiore, chiese al padre il permesso di andare a pescare.  
Ottenuto il consenso del padre, John quella mattina mise nello zaino la sua canna da pe-
sca e tutto l’occorrente necessario.  
Arrivato al fiume, si accorse che nel fondo dello zaino c’era qualcosa che luccicava.  
Era un ranocchio color argento dalla forma strana e un po’ allungata. John, non sapendo 
chi l’avesse riposto dentro il suo zaino, lo prese e lo mise a terra vicino a lui.  
Avvicinandosi al fiume per sistemare la sua esca, inciampò e cadde nell’acqua gelida. 
Iniziò a gridare implorando aiuto, ma nei dintorni non c’era nessuno.  
Fu trascinato dalla forte corrente del fiume per un lungo tratto e stava per annegare 
quando il ranocchio lasciato sulla riva si trasformò in un delfino e lo trasse in salvò. 
Il ragazzo capì che il ranocchio aveva dei poteri magici; infatti si accorse che cambiava 
forma colore e dimensione.  
John e il ranocchio diventarono amici inseparabili e non si separarono mai più. 
 

Benedetta Sittinieri  5^ D 

I bambini e il principe 
 

 

EEEE    ra pomeriggio e dei bambini giocavano nel bosco.  
Al momento di tornare a casa non trovarono la via d’uscita.  
Cammina, cammina raggiunsero un ruscello e proprio lì uno di loro cadde; i bambini non 
sapendo come aiutarlo presero un ramo e lo allungarono verso l’amico in pericolo, questi 
lo afferrò e riuscì a salvarsi.  
Subito dopo incontrarono un cavallo e per un po’ giocarono insieme; videro pure dei ve-
stiti appesi al ramo di un albero: erano di un principe che stava facendo il bagno.  
Quando il principe si accorse della presenza dei bambini si rivestì e chiese loro cosa fa-
cevano a  quell’ora nel bosco.  
Essi raccontarono di essersi perduti e sentendo ciò il principe li fece salire sul suo caval-
lo e li riaccompagnò a casa. I bambini felici e contenti ringraziarono il principe. 

 
Giuseppe Baglieri  5^ D 
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La nonna Anna e il drago    
 

TTTT    anto tempo fa in un paesino, viveva una nonna di nome Anna. Un giorno, la nonna An-
na, sentì il campanello suonare e, zoppicando, andò ad aprire. Aprì e trovò uno scatolo-
ne, dove dentro c’era un uovo di drago. Poi la nonna disse fra se e se: “ Prometto di pren-
dermi cura di questo uovo, fin quando non si schiuderà”.  
Passarono molti mesi e finalmente l’uovo  si schiuse. Era un drago feroce ed aggressivo, 
e la povera nonna iniziò a spaventarsi, perché lui sputava fuoco. 
La prima volta con una piccola fiamma fece bruciare il cappello  nuovo della nonna. La 
seconda volta, con una fiamma più grande, bruciò la sedia a dondolo della nonna. La ter-
za volta, la nonna andò in tutte le furie, perché il drago aveva distrutto ogni cosa!!! 
Perciò la nonna chiamò gli spiriti dell’ acqua che bagnarono il drago ( compresa la boc-
ca ) , che si spaventò e scappò via per sempre. Così la nonna si salvò. Da allora in poi la 
nonna non aprì più uno scatolone! 
          

  Alessandra Puntillo,   
Federica Guglielmino 

                Flavio Tumino 
         Giuseppe Dipasquale 

                                                                                                      3^ D 

La caduta dei coriandoli 
 

TTTT    anto tempo fa, esisteva un piccolo paesino, dove pioveva sempre. 
Un giorno era previsto un grande temporale con tanta pioggia. 
Il giorno dopo, mentre tutti i bambini stavano andando a scuola, videro una grande nuvo-
la colorata. 
I bambini, incuriositi, andarono dai loro genitori e dissero: 
- Mamma, papà, guardata quelle nuvole come sono colorate! Sembra proprio che stia ac-
cadendo una magia! 
Tutte le famiglie uscirono di casa e videro che, a poco a poco, scendevano dal cielo molti 
coriandoli di tanti colori: rosso, giallo, verde, arancione, blu, azzurro, viola, rosa e fucsia. 
I bambini, felici, andarono a giocare sulle piccole montagnette di coriandoli: sembra pro-
prio carnevale! 
Allora, anziché, scendere tanta acqua, scendevano sempre coriandoli! 
 

Federica Guglielmino 
Alessandra Puntillo 

Gaia Distefano 
Giorgia Schininà 

                                                                                                                                                         3^ D 
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La principessa Bel 
 

TTTT    anto tempo fa c’era una bellissima principessa di nome Bel. Aveva i capelli lunghi, 
ricci e biondi come il sole, i suoi occhi erano verdi come smeraldi. Indossava un vestito 
lungo di tutti i colori dell’arcobaleno. Era amica degli animali e li attirava con la sua voce 
melodiosa. 
Un giorno una strega la rinchiuse in una torre altissima del suo castello perché le voleva 
rubare la voce. Dopo qualche giorno passò di lì il principe Simone che sentì cantare la 
principessa e decise di conoscerla. La strega cattiva cercò di fermarlo, ma il principe la 
sconfisse e liberò Bel. Simone e Bel si innamorarono, si sposarono e vissero felici e con-
tenti. 

                                                                                                                     Isabella Grasso 1^ D 

La sirena Sissi 
 

CCCC    ’era una volta una sirena che si chiamava Sissi. Era molto bella, aveva i capelli viola, 
blu e azzurri e gli occhi viola. La sua coda era azzurra, lunga, brillante come una pietra 
preziosa. Viveva sott’acqua in un bellissimo palazzo. Ogni tanto risaliva in superficie e si 
sedeva su uno scoglio a cantare una canzone dolcissima, poi si guardava allo specchio e 
pettinava i suoi lunghi capelli. 
Un giorno la strega Giada, che era gelosa, la trasformò in un pesce palla. Sissi era molto 
triste, nuotò e andò dal suo papà, il tritone Nettuno, che prima non la riconobbe, ma poi 
Sissi parlò e gli raccontò cosa era accaduto. Così Nettuno con il suo scettro magico la 
fece tornare Sirena e punì la strega Giada trasformandola in roccia. 

                                                                                                                  Benedetta Guccione 1^ D 
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Il piccolo hobbit e il dinosauro magico 
 

IIII    n una bella mattina d’estate il piccolo hobbit Alex decise di fare una passeggiata nella 
foresta. Cammina cammina incontrò un dinosauro e si spaventò moltissimo, ma il dino-
sauro gli disse:  
- Fermo! Non avere paura, io sono buono e magico. 
Così fecero amicizia e si misero a giocare. Ad un tratto videro un drago malvagio che 
sputava fuoco. Alex scappò e si nascose dietro una roccia, il dinosauro lanciò una magia 
e trasformò il drago in una rana che saltellando e gracidando si tuffò nello stagno. Così i 
due amici tornarono a giocare felici e contenti. 

                                                                                                                           Angelo Scalone 1^ D 

Il mago Tommaso non è più solo! 
 

UUUU    n giorno il mago Tommaso era nella torre più alta del suo castello e stava preparan-
do una pozione magica con un pomodoro, un occhio di rana, una zampa di lucertola, il 
torsolo di una mela, un lombrico, un’ala di pipistrello, una zampa di gallina. Ad un tratto 
bussò sua cugina Alessandra che era una strega buona e gli chiese: - Che cosa stai fa-
cendo? 
- Sto preparando una pozione magica per trasformare i lupi feroci in maghi come me per-
ché mi sento tanto solo – rispose Tommaso. 
La cugina lo aiutò e catturò alcuni lupi. Gli diedero la pozione che li trasformò in tanti ma-
ghi, così Tommaso non fu più solo. 

                                                                                                                  Federico Firrincieli  1^ D  

Il piccolo drago 
 

CCCC    ’era una volta un piccolo drago che si chiamava Dimorc, era di colore verde con gli 
occhi azzurri. 

Un giorno Dimorc andò nel bosco da solo, disubbidendo ai suoi genitori. Mentre cammi-
nava e osservava la natura, incontrò un grosso lupo nero. Il piccolo e ingenuo drago vo-
leva fare amicizia, ma il lupo, che era affamato, lo divorò in un solo boccone. 
Il papà drago sentì urlare il suo piccolo e corse a soccorrerlo, trovo il lupo sdraiato sotto 
un albero e con i suoi lunghi e grossi artigli gli aprì la pancia e liberò Dimorc. 
Da quel giorno Dimorc non si allontanò più da mamma e papà. 

                                                                                                                    Mattia Rabito 1^ D 



Pagina 129 

Un magico incontro … l’unicorno 
 

MMMM    i trovo in un prato fiorito con tanti fiori colorati. Mentre passeggio incontro un uni-
corno. È bellissimo e tutto bianco con dei brillantini e con una coda lunghissima. 

Ci siamo presentati e abbiamo parlato un po’ di noi. Poi gli ho detto che saremmo rimasti 
sempre amici anche se me ne dovevo andare. 
Dopo i miei genitori mi hanno chiamato e mi è dispiaciuto lasciare il mio amico e non con-
tinuare a sognare. 

      Guendalina Distefano  2a B 

Il mio sogno 
 

Nel mio sogno delle meraviglie 
c’è una porta con due maniglie, 
una è a pois, tutta rossa, 
entro io con una mossa. 
Dentro c’è un bel giardino  
con tanti fiori profumati 
e su un gradino 
 tanto giochi colorati. 
Che meraviglia: .   
un gattino gioca con una biglia, 
il vento bisbiglia  
dentro una bottiglia.  
Con il sole del mattino 
la sveglia suona già 
ed io dal lettino  
arrivo veloce qua. 
 

  Dennis Kodra  3^B 

La fantasia 
 

Mentre ero nel mio lettino, 
mi immaginai un cassettino  
dove c’era una regina 
di nome Marina, 
e una streghetta 

con i mano una borsetta. 
Mi sussurra la regina, 
di una bella gattina 

di colore grigio e bianca 
che stava tutto il tempo su una panca. 

 
 Gabriele Giurdanella 4^ A 



Pagina 130 

La draghetta Lulù  

CCCC    ’era una  volta una draghetta di nome Lulù che aveva  il desiderio di conoscere il mon-
do delle fate. Un giorno si incamminò per il bosco e cammina cammina incontro una fata 
di nome Priscilla. La draghetta Lulù chiese se poteva conoscere il mondo delle fate. Pri-
scilla la invitò a seguirla e Lulù scoprì così che esisteva un mondo magico dove ogni fati-
na aveva il suo ruolo. Lulù le chiese :- Qual è il tuo ruolo? -: la fata rispose :-Io sono la fata 
dell’arcobaleno e il mio compito è quello di colorare e rallegrare il cuore dei bambini. La 
draghetta ritornò a casa felice di aver conosciuto il mondo delle fate.    

Erika Fiore 3^ C 

La volpe Giulia 

CCCC    ’era una volta una volpe di nome Giulia, che si distraeva facilmente per l’odore delle 
piante o per il rumore delle talpe, perciò  si sentiva incapace di cacciare un animale. 

Un giorno per dimostrare a tutto il suo branco quanto valeva  si incamminò nel bosco, do-
ve trovò una tana in un albero e si addormentò, perché era troppo stanca. Al risveglio in-
contrò una talpa che le disse :-Volpe sai che hai dormito nella mia tana ?  
E la volpe rispose:-No scusa non lo sapevo ma non chiamarmi volpe, non sono degna di 
portare questo nome. Dopo Giulia, le raccontò tutta la sua storia!  
La talpa per incoraggiarla disse :- Ma tu rimani lo stesso una volpe, conosci qualcuno che 
non sbaglia mai? 
Pensa alle cose buone che hai fatto ultimamente. Giulia rispose :- Ho aiutato mio papà a 
ripulire la tana, e me la sono cavata con dei cacciatori. 
Giulia dopo questo incoraggiamento tornò nel paese delle volpi, nel tragitto incontrò dei 
cacciatori che stavano preparando una trappola, così Giulia spaventata, corse subito a 
casa per avvisare il suo branco del pericolo che correva. 
 Grazie a Giulia il branco riuscì a scampare l’agguato. Così i genitori le dissero :- Ma noi ti 
vogliamo comunque bene, per come  sei!    

Irene Spitaleri  3^ C 
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Ciuffino , papavero dal cuore d’oro 

EEEE    ra una giornata di primavera:  il prato profumava di fiori in sboccio . Tra i cespugli era 
nato un papavero che si dondolava  sereno al caldo venticello. Si chiamava  Ciuffino  e vi-
veva felice nel prato insieme ad altri fiori . Un giorno sbocciò una maestosa rosa rossa , 
di nome Principessa che era tanto bella ma anche molto superba. Ciuffino se ne innamo-
rò perdutamente perché era un tipo semplice : - Questa sera ci sarà il magnifico concerto 
dei grilli - le disse un giorno ,- lo ascolteresti con me ? – Ma Principessa neanche lo guar-
dò e si girò dall’altro lato. Passò il tempo, Ciuffino cercò di parlare a Principessa per di-
chiararle il suo amore, ma Principessa era troppo vanitosa e non voleva ascoltarlo. Un 
giorno si scatenò un violento temporale che distrusse il prato . Ciuffino resistette finché 
poté , poi un folata di vento lo trascinò nel cespuglio di Principessa: il vento le aveva 
strappato tutti i petali ed era rimasta solo la corolla a tremare al freddo. Ciuffino ebbe pie-
tà di lei , così la abbracciò e lei si strinse al suo gambo . Il giorno successivo due bambini 
trovarono nel campo il gambo di una rosa, avvolto tra i petali rossi di un papavero appas-
sito. MORALE: Solo l’amore per gli altri può vincere il nostro egoismo.  

Caterina Nuzzarello 3^ C               

Il bambino sfortunato e il mago Bob 

 

IIII    n un orfanotrofio di Roma, c’era un orfanello sfortunatissimo di nome Daniele.Era 
sfortunato perché gli  erano morti entrambi i genitori all’ improvviso , allora la nonna pri-
ma di morire anche lei lo lasciò nell’ orfanotrofio ma a lui  questa sistemazione non piace-
va e non faceva altro che pensare di scappare. Un giorno riuscì nel suo intento ed  incon-
trò una signora anziana che vedendolo  girovagare triste per la città, gli diede una mappa 
per trovare un mago: colui che riusciva a raggiungerlo gli avrebbe esaudito qualunque 
desiderio.Il bimbo si mise in cammino pieno di speranza per il suo futuro e riuscì a rag-
giungere la caverna del mago. Comparve un signore e il bambino gli chiese se fosse lui il 
mago Bob, quello sorridendo gli disse che lo avrebbe aiutato a risolvere tutti i suoi proble-
mi. Daniele espresse il desiderio di non essere più così sfortunato e da quel giorno  non 
lo fu più..  

 

Cesare Chessari 3^ C 
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Il principe dalla spada di fuoco 
 
 

IIII    n un castello viveva un principe dal cuore buono e coraggioso.  
Un giorno dalla finestra della sua stanza vide che nel castello tutto nero di fronte al suo, 
era tenuta prigioniera una principessa con un vestito blu.  
Allora il principe prese la sua spada di fuoco e con il suo cavallo si precipitò per salvare 
la principessa. Giunto al castello due cavalieri vestiti di nero cercarono di ucciderlo ma il 
principe che era anche forte sconfisse i suoi avversari.  
Entrò nel castello e si trovò davanti il re di tutti i cattivi che lo sfidò.  
Fu una lotta molto dura ma il principe grazie alla sua spada di fuoco vinse ancora una vol-
ta. Quindi liberò la principessa.  
I due si innamorarono, si sposarono e divennero re e regina del loro regno. 
 

 
Stiven Merja  5^ D 

Il Dilophosauro e il bambinoIl Dilophosauro e il bambinoIl Dilophosauro e il bambinoIl Dilophosauro e il bambino    
    
    

CCCC    ’era una volta un dilophosauro che passeggiava nella foresta.  
Fermatosi a bere al lago Erf incontrò un Sintarsus col quale cominciò una discussione 
animata che lo distrasse dall’arrivo di un Ittiosauro che, approfittando della sua distra-
zione, fulmineo, lo prese per il collo e lo buttò in acqua.  
Stava per annegare, però, un bambino di 8 anni con una rete di 7 metri lo acchiappò e il 
povero animale fu salvo e andò a vivere con il bambino, ormai diventato il suo più caro 
amico. 
 
 

Daniele Nicastro 3^A 
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L’invasione degli ameboidi 
 

LLLL    ’enorme veicolo spaziale, somigliante al fondo di una griglia elettrica,splendente di 
rosso, lampeggiante, atterrò lentamente. Dall’ apertura incandescente cominciarono  ad 
uscire numerose minuscole forme: erano ameboidi ancora piccoli!  
Erano venuti sulla terra  per avere la fonte di energia:il plasma. Erano alti 60 centimetri, 
pesavano 25 Kg, avevano tre dita e infine una testa come quella del cappellino  da notte. 
Questi esseri mostruosi    
venivano dal pianeta VenAntonio. Gli alieni si riunirono e il più grosso,cioè il capo guar-
die disse: -Attaccheremo la città domattina. Cosi successe. 
Alle 7 si sentirono urla, pianti, grida;i poliziotti chiamarono i militari che fecero la guerra 
contro di loro. Più loro mangiavano case, ristoranti palazzi,macchine ecc… più diventa-
vano grandi. Quando erano troppo gonfi,allora erano costretti  a sputare e a creare un 
altro ameboide. 
 L’unica speranza per ucciderlo era procurarsi un papirang; cinque giorni dopo 
l’invasione, venne un robot di nome Clank, l’agente segreto mandato dal futuro per pro-
teggere la terra;allora prese l’unica arma che possedeva: il papirang!!! 
Subito,vide gente in pericolo e lanciò la prima munizione: uccise 85 Ameboidi in un colpo 
solo, perché, le munizioni rimbalzavano. Bastava  uccidere quelli grandi e non ne spunta-
rono altri.  
Il povero Clank rimase un giorno ad ucciderli. Quando scopri che era l’astronave a crear-
li si infuriò, si arrabbiò, prese la bomba a catena e la distrusse. 
La città e il laser furono salvi.  
 
  

Francesco Nicastro  4^ D 
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Gli alieni sulla terra 
 
 
 
 

DDDD    all’apertura incandescente dell’ enorme veicolo spaziale  atterrato lampeggiando, 
all’improvviso cominciarono ad uscire piccole forme di vita, loro erano bianchi, avevano 
le faccine  ed il corpicino rotondi, i piedini a forma di elicottero, le manine rettangolari 
con applicate delle lucine.                                                                                                                                       
I piccoli alieni erano dovuti scappare dal loro pianeta “Simulatium” perché il sole aveva  
mandato un raggio super potente che distrusse un intero pianeta; di conseguenza gli  
alieni ebbero l’idea di andare ad aiutare gli uomini sulla terra e così fecero.  
Appena  arrivarono sulla terra gli alieni si sparsero per tutte le case dell’Italia; gli strani 
esseri arrivarono  in piena notte in modo che la mattina seguente si sarebbero fatti trova-
re già pronti per  fare i servizietti di casa.  
Quando la mattina  la gente si svegliò, i piccoli alieni cantarono dieci canzoncine tutte u-
na dopo l’altra!  
Loro lavavano i piatti, cucinavano, sistemavano i  letti, stiravano e facevano tante altre 
cose.  
Un giorno gli alieni decisero di ritrovarsi  e partire perché sentivano la l mancanza  del 
loro pianeta.  
Ma una sera arrivò dal pianeta Simulatium la notizia che il pianeta non si poteva più rico-
struire.  
Allora gli alieni decisero di trasformarsi in umani (uomini e donne) e si sposarono con gli 
umani.  
E da allora vissero per sempre felici e contenti, ebbero dei figli e formarono  intere fami-
glie.  
    

Marta Cappello  IV C  
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Il pianeta colorato 
  

 

TTTT    anto tempo fa un astronauta decise di fare un viaggio nello SPAZIO; perciò andò alla 
base spaziale, entrò nella astronave, azionò i comandi e partì. Mentre viaggiava 
l’astronauta vide un pianeta colorato; incuriosito cambiò rotta e andò verso quel pianeta 
sconosciuto.  Quando atterrò si trovò in mezzo a tantissimi cubi colorati e,mentre guar-
dava stupito tutti quei colori,all’improvviso dal nulla spuntò un alieno che gli disse: 
-Ciao, come ti chiami?- 
Impaurito rispose: 
-Mi chiamo Jou.- 
L’extraterrestre  invitò il nuovo arrivato a unirsi a lui e lo condusse a visitare lo zoo. Insie-
me videro tanti animali strani;c’era infatti il “coccogorilla, la panteruga, il serpentopo… 
L’astronauta dopo aver  ammirato tante cose bellissime, al momento di ripartire salutò il 
suo amico, si sedette nella sua navicella e ritornò sulla Terra con un’idea nuova. Per pri-
ma cosa cercò il suo migliore amico, a lui raccontò la sua avventura e poi gli disse: 
-Vorrei unire il pianeta colorato con la Terra. Tu cosa ne pensi?- 
L’amico trovò la cosa interessantissima, quindi Jou, incoraggiato dall’entusiasmo 
dell’altro, si rimise in viaggio per il pianeta colorato per poter dare la notizia all’amico a-
lieno. Appena arrivato Jou incontrò migliaia e migliaia di alieni colorati; in tutta quella 
confusione, il ragazzo, non riusciva  a vedere il suo amico; alla fine lo ritrovò e subito gli 
disse: 
-Che te ne pare se uniamo i nostri pianeti con un ponte?- 
L’alieno accettò la proposta. Tutti si diedero un gran da fare  per la costruzione e quan-
do, qualche giorno dopo, il ponte fu pronto si fece una grande festa. 
Da allora alieni e umani possono scambiarsi tante visite e vivere in armonia. 
 
 

Gabriel Dinatale  5^ D 
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Amicizia con gli alieni  
 

 

UUUU    na mattina un uomo partì con la NASA verso un pianeta sconosciuto.  
Arrivato nello spazio, inserì il pilota automatico perché voleva riposare.  
Viaggiò per tre mesi e sette giorni.  
Ad un certo punto vide una nebbia bianchissima; guardò a sinistra , a destra, sopra e sot-
to, ma non riusciva a vedere niente. Dopo un’ora vide una striscia color arcobaleno, si 
avvicinò e trovò una strada coloratissima.  
Allora levò il pilota  automatico e si mise al comando della navicella, quindi percorse tut-
ta la strada e in fondo trovò tantissime case, abitata da esseri verdi.  
Capì subito che erano degli alieni, perciò prese pistole e fucili laser e si avviò verso quel-
le case dalle forme strane. Era impaurito, ma quando le creature uscirono dalle loro ca-
se, si rese conto che erano degli alieni pacifici. L’uomo rassicurato regalò loro tutte le 
armi che aveva con se e insegnò loro come usarle.  
Gli alieni gli regalarono una pietra magica multicolore che esaudiva tre desideri. Con  la 
pietra magica chiese la fine della guerra sulla terra e nell’universo; desiderò pure che 
tutti: uomini donne e bambini e ragazzi ecc. avessero una casa e tutto il necessario per 
vivere. Per ultimo desiderò che tutti avessero una famiglia. 
L’uomo doveva tornare sulla Terra e il momento dell’addio fu per lui molto triste perché 
doveva lasciare i suoi nuovi amici.  
Era anche felice per tutte le cose belle ottenute con la pietra magica. 
 

Davide Alì   5^ D  
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Su Marte  
 

SSSS    apete che sul pianeta Marte ci sono tanti alieni e tutti sono buoni e pacifici? 
Io conosco un alieno che è molto simpatico. L’ho conosciuto molto tempo fa.  
Ero su Marte e camminavo sul suolo caldo e rosso del pianeta quando incontri Sorcino: 
un alieno tutto verde, con tre occhi e due antenne lunghe e diritte e un cappellino tutto 
colorato.  
Egli appena mi vide mi corse incontro come se mi conoscesse da sempre e mi disse: Vie-
ni amica ti faccio vedere la mia casa e il villaggio. Io lo seguii fino a un portone che si aprì 
immediatamente.  
Davanti a me c’era una piccola città chiamata Sun perché a ogni ora del giorno i raggi 
del sole battevano sulle case.  
Tutti i suoi abitanti avevano dei nomi che iniziavano con la lettera “S” . Tutti furono molto 
ospitali e facevano a gara  per mostrarmi le parti più belle e più interessanti del posto. 
Ero felicissima di ammirare tutte quelle meraviglie. Ad un certo punto Sorcino disse: a-
desso Giulia deve riposare perché ha fatto un lungo viaggio. 
 Perciò entrai nella casa del mio amico, era stretta di sotto e larga di sopra, ogni stanza 
aveva oggetti meccanizzati. Avevo fame ma da mangiare c’erano cose poco buone.  
Siccome Sorcino studiava la terra e noi terrestri, preparò degli spaghetti al sugo buoni 
come quelli della mia mamma, cambiava solo il colore! 
Stavo mangiando con gusto quando sentii la voce della mia mamma:” Giulia sveglia-
ti”….era stato solo un sogno, peccato! 
 
 

Giulia Massari  5^ D 
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In una giungla spaziale  
 
 

OOOO    ggi è il 21 novembre del 2011  e con la mia classe andrò su Zig-Zag , un pianeta sco-
perto solo due mesi fa. Con mio fratello ho già preparato lo zaino: tuta spaziale, bussola, 
Kit giunglesco – dico io – lui risponde Si c’è. Il kit giunglesco serve per non finire nella 
pancia di qualche animale; infatti contiene uno spray al peperoncino, veleno per le formi-
che e bomba di banane per gli orangoo-tang.  
Il giorno previsto si parte con la navicella “SARA K J8” guidata dalla maestra Sara. 
Quante cose vediamo! Farfalle spaziali, uccelli astronauta e pianeti che al nostro passag-
gio fanno Ciao Ciao Ciao Ciao.  
Il giorno dopo arriviamo a destinazione. 
 Il  nostro arrivo viene accolto dal bramibau di un “elefancane” che ha zambe e orecchie 
di elefante, il corpo e la testa di cane. Dopo andiamo alla ricerca di altri animali; non ne 
incontriamo uno! L’indomani invece vediamo un “graffante” , un animale con zambe e co-
da di elefante e corpo e testa di giraffa.  
Sono felicissimo quando qualche ora dopo avvisto un “pappaone”, ha il corpo di pappa-
gallo e zambe e testa di leone. 
Anche la maestra Sara fa un incontro eccezionale: un’”aquilameonte” con corpo di ca-
maleonte e testa e ali di aquila. Si sente pure il grugnito di un “maialomba” con testa e 
corpo di maiale e ali e becco di colomba.  
Al rientro sulla terra ci accolgono i compagni di scuola con un caloroso applauso. 
 
 

Giorgio Spata 5^ D 
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Una giornata in spiaggia 
 
  

UUUU    n bel giorno d’estate Marco, un ragazzo di dieci anni decide di andare al mare. Dopo 
mezz’ora è già sulla spiaggia, stende la tovaglia a terra, poi prende la palla e si avvia ver-
so il campo da palla a volo.  
Appena entrato si trova in un mondo nuovo il Mondo Parallelo, dove non esistono né mac-
chine, né apparecchi elettronici; gli animali in questo posto sanno parlare e vivono in ar-
monia. C’è pure un re che lo sta aspettando da tanto tempo, è il re di quel mondo e ha bi-
sogno di lui: il suo mondo è in pericolo, il malvagio Dark vuole uccidere la principessa Ali-
sia, figlia del re , nonché futura regina. 
Sua Maestà regala a Marco, nominato cavaliere, uno scudo magico che ha il potere di ri-
mandare al mittente  l’incantesimo fatto… 
Così Marco si mette in viaggio per poter salvare la bellissima principessa.  
Ma il viaggio è lungo e le provviste del ragazzo finiscono; l’eroe è stanco e affamato e sta 
per rinunciare alla sua impresa  
Per fortuna appare al cavaliere un mago e, vedendolo stremato, in un istante fa apparire 
mille   provviste e Marco può riprendere il viaggio. Raggiunge il castello di Dark; questi è 
nella sua stanza e per liberarsi dell’intruso fa tanti incantesimi;tutti vengono schivati e 
quando il malvagio pronuncia quello della distruzione, Marco aiutandosi con lo scudo 
magico, lo para e lo indirizza a Dark. 
E’ la fine per il terribile essere. La principessa non corre più alcun pericolo.  
Tornato al castello del Mondo Parallelo, Marco viene accolto da vincitore. Conosce la 
principessa e se ne innamora.  
Chiede la sua mano, lei accetta e, come nelle più belle storie … vissero felici e contenti. 
 
 

Francesco Proietto  5^ D 
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Delitto a San Diego 
 
 

OOOO    re 14:00, Ufficio di polizia di San Diego: l’ispettore Burn riceve una telefonata anoni-
ma in cui gli viene detto di recarsi alla villa di Amanda Spier. L’ispettore si reca alla villa 
in cinque minuti ma arriva troppo tardi: Amanda era già morta. Burn ispezionò il cadave-
re e dedusse, dato che non aveva ferite ed era bagnata, che fosse stata affogata nella 
sua piscina. Poi, l’ispettore ricevette un’altra telefonata anonima, dove gli fu detto che 
Amanda era solo la prima e che dopo ci sarebbe stata una serie di omicidi in tutta San 
Diego.  
Dopo due giorni di indagini, si trovò un guanto nero in fondo alla piscina ma non poteva 
appartenere ad Amanda perchè era troppo grande per le sue mani piccole e tozze. 
L’ispettore Burn decise di rilassarsi e così si recò al lago, non lontano dalla città; ma lì 
trovò il cadavere di un ragazzo morto accoltellato, che galleggiava con un biglietto appe-
so sulle spalle, dove c’era scritto “fuori 2, ne restano 10”.  
Il ragazzo era irriconoscibile, perché la faccia era stata squarciata e deformata da una 
coltellata, ma l’ispettore capì subito, dalla cicatrice nel braccio, che si trattava del famo-
so cantante Justin Biber. Il giorno dopo gli arrivò un fax dal tenente Colombo che lo infor-
mava di aver visto un uomo sospetto comprare 5 bombe ad orologeria da un tipo che vive 
tra la 24° e la 25° di Wall Street.  
Burn si recò lì subito ma il tipo di cui gli aveva parlato il tenente Colombo era stato ucciso 
con un colpo sparato al cuore.  
Nei giorni seguenti furono trovate morte molte persone famose, residenti a San Diego, 
finché Burn non capì che si trattava del cast di un film intitolato “The Hale”. In quel mo-
mento Burn capì tutto e si recò con la sua volante alla San Diego Station, il grattacielo di 
San Diego e con il binocolo vide un uomo sul tetto programmare delle bombe ad orologe-
ria. L’ispettore Burn entrò di corsa dentro il San Diego Station e cercò di prendere 
l’ascensore, ma era stato manomesso; allora salì le scale in fretta e furia e quando arrivò 
sul tetto vide l’assassino ridere. A questo punto gli puntò la pistola contro dicendogli di 
tenere le mani in alto ma l’assassino con un calcio gli fece cadere la pistola dall’ultimo 
piano del grattacielo e così cominciò un combattimento corpo a corpo tra l’ispettore 
Burn e l’assassino. Alla fine Burn riuscì a mettere le manette all’assassino, ma 
all’ispettore restava ancora il compito di disinnescare le 5 bombe e capì pure che doveva 
fare in fretta perché rimanevano solo 50 secondi all’esplosione. Allora l’ispettore tagliò il 
filo madre con una forbice e riuscì a fermare il conto alla rovescia, poi portò l’assassino 
alla centrale spiegando che stavano morendo solo persone che avevano fatto il film “The 
Hole” e l’assassino non poteva che essere James Moriardi, che aveva fatto il provino per 
il casting del film ed non solo era stato scartato ma pure era stato preso in giro da tutti. 
Da tutto ciò l’ispettore aveva dedotto che l’assassino potesse trovarsi alla San Diego 
Station perché lì ci viveva il regista del film e uccidendolo egli si sarebbe vendicato di tut-
ti. 

Davide Ruggieri  5^ C 
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La piramide maledetta 
 

IIII    n una piramide antica c’erano un bambino e una bambina di nome Giulio e Susan che 
volevano esplorare questa piramide.  

Esplorarono tutte le stanze tranne una, quella dove era morto il faraone, e allora entraro-
no nell’ultima stanza e trovarono un’ombra come un uomo avvolto in fasce e aveva le ma-
ni alzate come un sonnambulo e si sentiva un rumore come un uomo che si lamentava. I 
due bambini si spaventarono e cominciarono a gridare che li sentirono anche il papà e la 
mamma ,allora il papà corse subito nella piramide per salvare i bambini e la mamma pre-
occupata rimase fuori ad aspettare  che suo marito salvasse i suoi figli.  
Il papà controllò in tutte le stanze per vedere se i bambini erano lì, ma dei bambini nessu-
na traccia e allora il papà controllò nell’ultima stanza dove c‘era il faraone morto e vide 
che il faraone non c’era più ma trovò un pezzo di fascia di lino a terra e i due cappelli che 
indossavano i bambini.  
Il padre pensò che li avevano catturati e così corse via dalla piramide e per sbaglio 
l’accendino del papà cadde a terra. 
 Intanto il faraone aveva portato i bambini in una casetta piccola piccola e mise i bambini 
dentro una cassaforte chiusa a chiave.  
Il papà, appena uscito dalla piramide, vide la mummia uscire da quella casa, e allora si 
nascose,  e pensò che i bambini fossero lì.  
Quando la mummia entrò nella piramide per andare nella sua tomba trovò l’accendino 
del papà e lo accese, e incominciò ad andare tutto a fuoco.  
Il papà vide la piramide prendere a fuoco e siccome la casa era accanto si sbrigò ad a-
prire la casetta, e quando entrò vide una cassaforte di cui si sentivano le voci dei suoi fi-
gli. Il papà non sapeva cosa fare per aprire la cassaforte e per sua fortuna  trovò tre chia-
vi con stampate tre facce con tre faraoni.  
E allora si mise ad aprire la cassaforte prima che la piramide bruciasse e finalmente i du-
e bambini uscirono insieme al padre, liberi.  
Il faraone morì per sempre e nessuno osò avvicinarsi a entrare a quella piramide.  
E la piramide la chiamarono ”Piramide maledetta”.   
Arrivati a casa i bambini raccontarono alla mamma la loro disavventura, e festeggiarono 
felici e contenti.  
I bambini si alzarono e abbracciarono il papa ringraziandolo per averli salvati.  
 

Giovanni La Rosa 4^ E 
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I poliziotti e il ladro di borsette 
 

UUUU    n giorno un ladro con la moto rubò la borsetta ad una vecchietta. 
Se ne accorsero dei poliziotti che subito presero la macchina e lo inseguirono. 
Siccome il ladro era veloce, i poliziotti hanno sparato alle gomme del motorino, così il la-
dro fu arrestato e andò dietro le sbarre. 
                                                                                                                         

 Gabriele Brullo 1^ D 

 

Una rapina sventata 
 

UUUU    na volta un ladro entrò in una casa perché voleva rubare soldi e gioielli.  
In quel momento però Damiano era alla finestra e se ne accorse, così chiamò la polizia 
che arrivò subito.  I poliziotti entrarono nella casa e arrestarono il ladro. 

                                                                                                                      

Damiano Di Mauro, 1^D 
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Notte a scuola 
 

FFFF    inita la lezione a scuola, tutti ci preparammo per andare a casa, ma all’ultimo minuto 
io dovetti andare in bagno e quando uscii vidi che in classe non c’era più nessuno. 

 La scuola era chiusa, silenzio assoluto.  
Per non spaventarmi e tirarmi su di morale, incominciai a scrivere alla lavagna, andai 
nella sala di musica e suonai tutti gli strumenti che volevo, giocai al computer e  a corre-
re  in palestra, ma ...all’improvviso sentii dei rumori strani provenire dal bagno, andai a 
controllare e non vidi nulla . 
Stavo per ritornare nella mia classe, quando vidi  banchi, sedie  e cattedre muoversi  
nell’aria ,proprio in quel momento apparve una bambina che aveva il viso coperto dai ca-
pelli neri e bagnati.  
Io mi spaventai a vederla, ma lei mi rassicurò dicendomi che era mia amica e di chiamar-
si Desing.  
Io e lei continuammo la nostra esplorazione ed incontrammo altri ragazzi  e con loro ci 
divertimmo tantissimo giocando per tutta la scuola, ma all’improvviso comparve la signo-
ra Emma ,che era diventata un zombie, seguita dagli altri bidelli, anche loro mostruosi. 
Loro ci  costrinsero a lavare i bagni a frustate, a  quel punto ci ribellammo e iniziò una lot-
ta contro quei mostri ,per fortuna riuscimmo a batterli.   
In quel momento i miei amici scomparvero e io …. mi ritrovai nel mio letto sano e salvo. 
Era stato solo un brutto incubo! 
 

Sajros Sallaku  IV B  
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La telefonata anonima 
 

EEEE    ra una mattina di novembre e l’investigatore Whil James stava passeggiando per le 
strade di New York, quando ad un certo punto il telefono squillò.  
Un uomo parlò senza presentarsi e disse: - Sbrigati a venire o la uccido! James chiese: - 
Ma chi sei? Dove devo venire? E chi devi uccidere? L’uomo sconosciuto rispose con vo-
ce cupa: - Non importa chi sono o chi devo uccidere! Tu vieni qui nel bosco fino a  una 
piccola casa abbandonata, troverai la strada seguendo dei sassi sporchi di sangue. Ja-
mes era ansioso, le gocce di sudore gli scendevano dalla fronte e arrivavano fino alla 
schiena che rabbrividiva, per sudare di meno si sbottonò il colletto della camicia, ma non 
era il caldo a provocare il sudore, bensì quella telefonata anonima.  
L’investigatore andò subito nel bosco vicino al parco giochi. Tra gli alberi del bosco pas-
savano pochi raggi di luce ed anche se era mattina non c’era tanta luminosità, di conse-
guenza, i sassi sporchi di sangue non si distinguevano tanto da quelli puliti. Alcuni rami 
sembravano braccia e mani e James aveva la strana sensazione che qualcosa intorno a 
lui si muovesse, ma non capiva cosa… ad un tratto vide una radice sollevarsi dal terreno, 
James si fermò, posò un piede sulla radice sollevata ed aspettò qualche secondo, poi 
pensò che era stato solo frutto della sua immaginazione… ma poco dopo tutte le radici 
degli alberi si alzarono e afferrarono James. Fortunatamente l’investigatore aveva una 
pistola con cui gli fu possibile liberarsi e scappare.  
Arrivato nella casa abbandonata James non trovò nessuno, tutte le finestre erano spa-
lancate con le tende strappate e non vi erano mobili.  
C’era una porta e James istintivamente l’aprì quando all’improvviso qualcuno  lo prese 
per il collo e gli disse: - Bene, eccoti qui, caro James, se con la tua squadra di poliziotti la 
smetterete di salvare le persone non ucciderò la ragazza, invece se continuate a fare gli 
eroi morirete tutti quanti… - Poi l’uomo misterioso si girò e rivelò la sua identità, in realtà 
era un vampiro che voleva conquistare il mondo per dissetarsi di sangue.  
James prese la pistola per sparare al vampiro, ma si ricordò che i vampiri sono immorta-
li, allora prese un fazzoletto e di scatto lo legò alla bocca del vampiro, poi buttò a terra 
l’essere fantastico e gli mise le manette, lo imprigionò legandolo a una sedia e disse: - 
Adesso al posto della fanciulla sei tu legato – Poi sorridendo continuò – in fondo, tutto ha 
una prima volta, caro vampiro devi ancora imparare, chi la fa l’aspetti, un vecchio pro-
verbio educativo di noi uomini !!!  
Poi James e la ragazza imprigionata scapparono e si concluse tutto con un lieto fine.     
           
 

 Giglio Francesca IV E 
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Il mistero sott’acqua 
 

EEEE    rica con i suoi genitori e un amico una domenica pomeriggio andarono col camper in 
un bosco vicino ad un fiume molto lungo che si chiamava Ghindo .  

Appena arrivarono in questo bosco isolato dove c’era molto caldo, Erica decise di tuffar-
si nel fiume; tutto andava bene quando all’improvviso sentì che qualcosa la tirava giù 
sempre di più e che l’acqua diventava scura … Erica gridò : - Aiuto, Aiuto!  
Era terrorizzata e il cuore le batteva forte. Per fortuna il suo amico Simone la sentì ma 
non riuscì a vedere niente perché il cielo era diventato scuro e la luna si era nascosta. 
Simone, non sapendo cosa fare, si alzò dal letto ed uscì fuori dal camper cercando di 
camminare senza cadere  e finalmente arrivò vicino al fiume, cercò di guardare, ma non 
vide nessuno.  
Allora si ricordò che Erica si era tuffata nel fiume e pensò che era annegata; così ritornò  
nel camper, chiamò i genitori di Erica, ma non si svegliarono perché non stavano molto 
bene.  
Decise di ritornare vicino al fiume e, tranquillamente, come se non ci fosse pericolo, si 
tuffò. Simone nuotando cercò disperato Erica, ma non la trovava più. Il tempo passava , 
sembrava non vedersi più niente.  
Ad un tratto Simone vide Erica sott’acqua e cercò di tirarla fuori, ma niente: era come se 
qualcosa la tirasse sempre più giù. 
Infatti c’era una pianta acquatica che aveva lo stelo e le foglie bianche e in mezzo ai pe-
tali c’era un buco fuori molto largo, ma a mano a mano che si andava giù si restringeva. 
Simone capì subito che era la bocca di questa pianta e che a quanto pare voleva man-
giarsi Erica! 
 Simone cercò di tirarla fuori, ma la pianta era più forte di lui, così si ricordò che nella ta-
sca destra del costume aveva un coltellino. Lui lo prese e tagliò la pianta , poi tirò Erica 
che era svenuta  e la portò in superficie.  
Aspettò e dopo un po’ Erica si risvegliò e si ricordò tutto quello che era successo, ab-
bracciò Simone e lo ringraziò per averla salvata . 
 

 
Daria Battaglia  4^ C 
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La bambina fantasma  
 
 

EEEE    ro alla diga con un gruppo di amici. A un certo momento mi allontanai per fare una 
passeggiata , 

vidi una casa abbandonata, mi incuriosì e mi avvicinai. Stavo per entrare quando lessi: 
“CASA ABBANDONATA ,ATTENTI AL FANTASMA”. 
Non credetti a quello che c’era scritto , perciò  decisi di esplorare il posto. Attorno alla 
casa un bel prato con tanti funghi, erano funghi magici , parlavano e dicevano :-Noi sia-
mo i funghi neri. Perché sei venuta  in questa casa? 
Spaventata scappai dai funghi e entrai nella casa . Tantissime ragnatele ricoprivano le 
pareti, ragni grandi quanto due manone le tessevano.  C’erano pure i topi-scorpioni, dei 
topi che avevano il corpo di scorpione. Dal soffitto proveniva un  rumore, come dei passi 
di persona. Uno scricchiolio anticipò di qualche secondo la rottura di un’asse di legno, 
da cui si staccò un pezzo che mi colpì in testa e mi fece svenire. Quando mi risvegliai, mi 
ritrovai in un letto pieno di scarafaggi, urlai e mi precipitai fuori da quella stanza e aprii la 
prima porta. Trovai una creatura strana e gigantesca, tutta nera con un tocco di viola. 
Aveva sei teste, una più brutta dell’altra; eravamo vicinissimi e al tatto sentii che era umi-
da e col corpo ricoperto di scaglie. Fuggii ancora e mi rifugiai in soffitta, ma lì vidi 
un’ombra bianca, mi sembrò di una bambina, la fissai e lei scomparve. Mi dissi : 
-Aiuto! E ora che faccio! 
Stavo per uscire, ma la porta si chiuse, mi sentii cadere in un tunnel e ricordandomi di 
avere il mantello dell’invisibilità, lo indossai. Nella caduta  vidi  da una parte due scheletri 
che ballavano, una strega che preparava le sue pozioni, dei quadri parlanti, dall’altra 
parte la bambina fantasma, quadri con la sua immagine e un libro intitolato Candel dove 
era narrata la sua storia. Mi levai  il mantello per  leggere il libro. In quel momento una vo-
ce mi disse:-Leggi ed entra nel libro. Così mi libererai dalle grinfie del malvagio e perfido 
Gingan!- 
Era difficile, ma alla fine ci riuscii e…BOOM! La casa con uno scoppio volò fino in cielo e 
poi ritornò al suo posto, ma con un aspetto nuovo. Rientrai e tutto era diverso, a terra 
trovai un ciondolo, lo aprii e c’era il ritratto della bambina , parlò e mi disse: 
-Ora sono finalmente libera. Grazie e brava, ci sei riuscita .Il ciondolo lo puoi tenere, mi 
raccomando tienilo con cura.- 
Io risposi:- Ti prometto che ne avrò cura per ogni giorno della mia vita.- 
Richiusi il ciondolo e tornai dai miei amici che mi stavano cercando; appena mi videro 
chiesero:-Dove eri finita?- 
Risposi con tono soddisfatto:-Ho compiuto una difficile missione!- 

 
Marika Occhipinti   5^ D 
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Elena Di Quattro  4^ A 



Pagina 150 

Il gigante dell’universo  

 
 

 Molti milioni di anni fa, quando ancora il mondo non esisteva, in mezzo al nero abitava un 
gigante con la sua famiglia: papà, mamma e migliaia di bambini e bambine. 
Una mattina il papà uscì da solo per fare una passeggiata.  
Camminando e svolazzando nell’universo vide arrivare dei piccolissimi sassi, incuriosito 
ne toccò uno e… il suo corpo prese una strana forma, infatti si era trasformato  in una 
palla da basket.  
A casa sua intanto la mamma , i bambini e le bambine cominciarono a preoccuparsi non 
vedendolo tornare. Quindi uscirono per cercarlo.   
La mamma, quando vide la palla, riconobbe subito il marito e, siccome voleva aiutarlo, gli 
si avvicinò. Anche lei fu trasformata e diventò una grande palla di fuoco: il Sole.  
I bambini e le bambine a questa vista scoppiarono a piangere.  
Le loro lacrime furono tantissime, alcune diventarono stelle, altre Luna. 
Fu così che si creò il cielo. 
 

Simone Lo Presti 5^ D 

Come il cane e il gatto divennero nemici 
  

UUUU    n tempo cane e gatto erano molto amici,giocavano insieme e si aiutavano a vicenda, 
infatti per non litigare avevano fatto un patto che scrissero su  un foglio. 

Nel foglio c’ era scritto che il gatto avrebbe mangiato solo pesci e il cane solo le ossa de-
gli animali della terra. 
Ma un bel giorno arrivò un topolino che rubò il foglio con il patto. 
Il gatto se ne accorse, lo inseguì ,lo raggiunse e se lo mangiò in un solo boccone insieme 
al foglio.  
Il cane che non aveva visto la scena pensò che il gatto avesse mangiato il foglio perché 
voleva rompere il patto di amicizia e fu così che il cane e il gatto divennero nemici. 
 
 
                                  Christian Lucifora 3° A 
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Il mito: “La nascita del sole” 

 

AAAA    ll’inizio dei tempi, quando il sole non era ancora nato, la Terra era avvolta dalle tene-
bre e la vita per i suoi abitanti era molto difficile. 
Una volta, un bambino di nome Kirù, stufo di stare sempre nel suo villaggio, si allontanò 
curioso per esplorare quello che c’era intorno. 
Ad un certo punto kirù si perse e siccome c’era tanto buio non riuscì a trovare la strada 
per ritornare a casa. Allora trovò una caverna ed entrò per rifugiarsi lì dentro. 
Non appena entrò vide che la caverna era illuminata da tante gemme d’oro che riempiva-
no le pareti, allora ebbe un’idea: disperato prese una gemma andò fuori e la getto in cielo 
sperando che gli abitanti del suo villaggio la vedessero e venissero a cercarlo. 
Allora il Dio del cielo ebbe compassione del bambino e trattenne vicino a sé la gemma 
d’oro trasformandola in una grande palla di fuoco che illuminava e riscaldava tutta la 
Terra. Così Kirù ritrovò la strada di casa e ritornò felice dalla sua famiglia. 
 
 

Chiara Ragusa 3^ A 

 

Il mito di Aràkne 
 

SSSS    ul monte Olimpo, il più alto della Grecia, regnavano tanti dei, tra cui Atena, protettri-
ce della saggezza e di tutte le arti, comprese quelle domestiche. In quel tempo c’era una 
ragazza di nome Aràkne, bravissima tessitrice, i suoi lavori erano splendidi e tutti li am-
miravano: 
- Questa fanciulla ha le mani d’oro… 
- Guardate che armonia di colori… 
- Sono capolavori degni di un artista… 
Aràkne, lusingata, si montò la testa e pensò che se avesse sfidato la dea Atena avrebbe 
vinto lei. Le ninfe dei boschi riferirono ad Atena le parole di Aràkne e la dea infuriata ac-
cettò la sfida. 
Giunse il giorno della gara ed Atena ricamò con impegno, ma il   ricamo di Aràkne era più 
bello del suo, allora le strappò la tela e la trasformò in un ragno. 
Così, ancora oggi, quando si vede un ragno tessere la sua tela… si pensa alla commo-
vente sorte di Aràkne, tessitrice infelice, condannata perché era stata più abile di una 
dea! 
 

    Andrea Antoci 3°A 
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Un amore donnafugasco 

 

GGGG    eneralmente le antiche leggende sono state rifugio di storie successive 
che si sono inserite nel nucleo primitivo ed hanno fornito tempi per narra-
zioni collaterali,tanto da servire come eziologia per discorsi ulteriori.  
Nel caso della leggendaria storia dei due innamorati di Donnafugata, un 
fatto realmente accaduto è stato il tema introduttore di una serie di vicen-
de  e addirittura soluzioni etimologiche per i toponimi.  
Nella zona Ragusana è conosciuto a tutti il castello di Donnafugata, per 
molti, che ignorano il gergo Arabo "Fonte della salute" Fonte della salute" Fonte della salute" Fonte della salute" , significa "Donna Donna Donna Donna 
fuggita". fuggita". fuggita". fuggita".     
Ma la causa della credenza è legata a un fatto accaduto nel 1888, con 
protagonisti due innamorati e promessi sposi.  
Il giovane visconte Lestrade era ospite del barone di Donnafugata nonno 
di Clementina (fidanzata di Lestrade).  
Il nonno rimandava le nozze dei due ma essi, stanchi di aspettare, decise-
ro che di notte sarebbero salpati per altri paesi dove, poi, si sarebbero sposa-
ti. Ma quando fu scoperta l' assenza dei due colombi, un servo doppiogio-
chista  (innamorato di Clementina) di nome Gioacchino, rivelò il piano 
degli innamorati al nonno.  
Il nonno nel colmo dell' ira mandò i due uomini più fidati alla ricerca 
dei due piccioncini. Uno degli uomini, Don Mario u Capru, arrivò al porto 
di Punta Secca da dove era partita la nave di Lestrade e Clementina, che 
stava navigando in alto mare.  
Don Mario convinse un capitano di un mercantile di dargli un passaggio 
fino alla nave di Lestrade e che se avesse perso merci il barone di Donnafu-
gata lo avrebbe ripagato.  
Dopo un arrembaggio da parte di Don Mario gli innamorati furono ripor-
tati dal nonno che non poteva fermare l'amore dei due, perciò le nozze 
non furono rimandate per molto. Ma il servo non si voleva rassegnare e a-
vrebbe sposato Clementina a tutti i costi.  
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Mentre Gioacchino pensava, lo raggiunse Don Mario, che incuriosito dai 
suoi comportamenti gli chiese cosa avesse in mente, e dopo che il servo gli 
spiegò la situazione, Don Mario si ci associò al suo piano.  
L'unico motivo per qui lo faceva Don Mario era per vendicare suo fratello 
che era stato ucciso da Lestrade.  
Il piano dei due continuava a crescere e a funzionare sempre meglio. Dopo 
tanti preparativi arrivò il giorno delle nozze.  
Quando Clementina ,con il suo splendido viso degno di un abito bello co-
me quello che indossava, raggiunse l'altare degli spari interruppero l'aria 
di festa che faceva gioire tutta la città.  
Lestrade fu ucciso, come previsto dal piano, e la ragazza esterrefatta e im-
paurita gettò lacrime come una cascata inconsolabile che aveva perso l' a-
more della sua vita. Il servo, nel caos, rapì la bellissima lice Clementina e 
fuggì con lei. Clementina era infelice come un cammello al polo nord o un 
pinguino nel deserto.  
Pensava ancora al suo amore perso per sempre, a quante cose avrebbero fat-
to insieme se si fossero sposati. Nella prigione sussurrava al vento il suo do-
lore supplicando che quello fosse solo un incubo.  
Intanto il nonno, colmo di rabbia inviò i suoi uomini di fiducia alla ri-
cerca di Clementina, scomparsa nel caos prodotto durante il matrimonio. 
La cercavano ma non trovarono nessuna sua traccia e il nonno ora in la-
crime sperava che sua nipote ritornasse, ma ciò non accadde. Clementina 
sperava che prima o poi avrebbe raggiunto il suo amato.  
Digiunava e urlava il suo amore agli alberi spogli che intrappolavano le 
sue speranze contraddicendo il suo desiderio di incontrarsi col suo amore 
donnafugasco e stanca di vivere senza la gioia del suo amore, mentre il 
servo non era presente, si buttò da una finestra e così passò alla vita eterna 
accompagnata dal suo Lestrade. 

 

Kostancja Sawczynska e Carla Migliorisi 5^A 
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È FINITA LA SCUOLA 
 
 

Il tempo vola 
È finita la scuola. 

Al mattino non mi devo più stancare 
Per uscire puntuale ad arrivare. 
Sono finite le preoccupazioni 
Per le infinite interrogazioni. 
Telefono subito al mio amico, 
andiamo al mare gli dico 

con pantaloncini e maglietta 
prendo il pallone e bicicletta. 

  

 

Leonardo Masala  4^ A 
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“Le sensazioni sono i dettagli  

che compongono  

la storia della nostra vita” 

 

Oscar Wilde 
  


