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Cronaca scolastica 
 

7 Ottobre 2015 

Accoglienza agli alunni di Montereale Valcellina (P N) 
  

Oggi, nell'anfiteatro della scuola, noi ragazzi delle classi V A/B 

abbiamo accolto gli alunni della V B dell’Istituto Comprensivo 

M.T. Turoldo di Montereale Valcellina (PN), per la conclusione 

del Progetto "Nord/Sud". 

Nell'ampio teatro abbiamo vissuto 

momenti davvero intensi, regnava 

un'atmosfera magica, si respirava un'aria 

intrisa di emozioni e, il silenzio, da padrone 

del contesto, veniva interrotto solo dalle 

note intonate da noi alunni. 

Particolarmente piacevole è stata la "tarantella", realizzata da alcuni alunni del circolo che, 

con grande movenza e tecnica, hanno saputo lanciare un grande messaggio: "Le nostre 

radici, la terra del sole, vi accolgono con amicizia sincera". 

La dirigente Giovanna Campo, presa la parola, ha dato voce alle 

sue emozioni, ringraziando genitori ed insegnanti per il lavoro 

capillare svolto e la passione messa in cantiere per la realizzazione 

del progetto. 

Il preside Giuseppe Scebba, che ha seguito il progetto ed ha creduto nella forte valenza 

formativa, ha manifestato la sua gratitudine per aver avuto l'opportunità di vivere ed 

assaporare dei momenti così emozionanti, e, parafrasando il titolo di un famoso film, ha 

salutato gli ospiti dicendo: "Benvenuti al Sud". 

Infine, noi alunni delle classi quinte abbiamo sigillato questa 

iniziativa con un piccolo omaggio ai nostri amici di Pordenone, un 

gagliardetto con l'immagine del nostro 

stendardo. Loro hanno ricambiato il 

pensiero donandoci una maglietta rossa, 

uguale alla loro, con disegnato lo stemma 

del progetto e il nome della nostra e della loro scuola. 

Dalla redazione Senia: classe  V A/B                 Ottobre  2015 
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Successivamente ci siamo recati nel laboratorio immagine e insieme ci siamo divertiti a 

giocare con gli origami. 

Dopo il pranzo, consumato a scuola, il giro turistico per le vie di Comiso, alla scoperta del 

nostro centro storico. 

In piazza abbiamo assistito a una breve rappresentazione in costume, vicino alle terme di 

Diana, realizzata dai ragazzi delle superiori. 

Alle 17.30 il sindaco, l’amministrazione comunale e i componenti del consiglio comunale dei 

ragazzi ci hanno accolto nel palazzo municipale, complimentandosi per l’ottimo progetto 

portato avanti dalle nostre due scuole. Subito dopo il rinfresco, all’uscita dal palazzo di città, 

l’avvocato Giuseppe Cassarino ci ha condotto presso la basilica Maria S.S. Annunziata e, 

con parole a dir poco straordinarie, ha stimolato l’interesse, la curiosità e l’attenzione di noi 

ragazzi. 

Alle 19.30 la cena per completare una giornata stancante, ma entusiasmante. E non finisce 

qui… 

 

Giovedì 8 ottobre h 9.00 

L’avventura continua: Visita a Punta Secca. 

Non poteva mancare, una visita a Punta 

Secca, alla scoperta dei luoghi di Montalbano. 

Sono state brave le nostre maestre a scegliere 

questa località, di una bellezza straordinaria, 

da far conoscere, dalle vastissime spiagge di 

sabbia dorata e finissima al mare limpido che 

incontra il cielo azzurro. 

Ed è stato proprio il mare ad aver affascinato i 

nostri amici di Pordenone che, di corsa, hanno 

tolto le scarpe per potersi bagnare i piedi. Al termine della bellissima esperienza siamo 

rientrati a scuola per il pranzo. 

E nel pomeriggio un’altra sorpresa: il laboratorio del pane. 

Affascinati abbiamo assistito e partecipato alla “cinnuta co crivu” della farina, alla 

preparazione dell’impasto con “brivila e briuni” ed alla preparazione “re iadduzza”.  

L’attività ci ha dato la possibilità, di fare apprezzare le nostre tradizioni, e  

a fine giornata per tutti pizza e ovviamente il pane appena sfornato. 

La bellissima esperienza è finita. Peccato! Le cose belle, purtroppo finiscono presto. È stata 

un’esperienza meravigliosa un momento di crescita particolarmente intenso e come ogni ricordo lo 

terremo stretto nel nostro cuore. 

Gli alunni della V A/B 
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Gocce di poesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Dalla redazione Senia: classe  V E               Ottobre 2015  
      

Il mio papà 

Il mio papà è dolce come un bambinone 

E fa sempre il tenerone 

Quando si siede nel suo caldo lettino 

Subito schiaccia un pisolino 

Lo guardo è così carino dolce e caloroso 

Un vero batuffolo rosa. 

Sofia La Rosa 

Al mio papà 

Il mio papà è forte come un leone 

E carino come un topolino. 

È divertente come un quindicenne. 

Fa un lavoro duro, 

duro come il muro. 

È buono come un agnellino 

E io voglio tanto bene al mio paperino. 

 

La mia mamma  

Mamma spesso ti faccio arrabbiare 

E per scusarmi ti voglio abbracciare 

Sei dentro al mio cuore 

Ed io ti do tutto il mio amore 

Sei il mio angelo custode 

E mi proteggi anche nel dolore. 

La mia mamma è bella come un girasole 

E splendente come il sole 

Che mi dà tanto calore. 

Dipasquale Matteo 

 

 

Dalla redazione Senia: classe  V F               Ottobre 2015  
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Il giorno del ricordo 

Molti altri fatti son successi 

Che ci lasciano perplessi 

Hitler e lo sterminio degli Ebrei 

E se noi avessimo detto Ei 

Se vi trattiamo come avete fatto con gli Ebrei 

Per non parlare di Tito di Slovenia 

Che ha buttato nelle fosse l’Italia  intera. 

E noi dobbiamo ricordare 

E ai nostri figli raccontare 

Così che non succeda più nel mondo 

Un odio così profondo 

Ed è questo il giorno del ricordo 

Dipasquale Matteo 

 

 

 

 

 

 

 

Io ricorderò 

Lì buio, 

lì dolore, 

lì  follia. 

Quello che sento, 

quello che provo, 

quello che vedo. 

È solo morte. 

A nessuno importa 

Ma di quelle vittime 

Di quegli innocenti 

Sempre mi ricorderò 

Alice Di Cara 

La morte nelle foibe 

Lì buio 

Terrore 

E orrore. 

Il ricordo della morte 

In quelle file del terrore. 

Sangue di migliaia 

Di vittime innocenti 

In quegli oscuri ricordi. 

Ludovico Lombardo 
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Eventi 
          Visita al liceo artistico di Comiso 

Una giornata da ricordare 
Venerdì 23 Ottobre   

Oggi noi alunni delle classi quinte, 

accompagnati dai nostri insegnanti, 

ci siamo recati al liceo artistico 

“Salvatore Fiume” di Comiso, per 

ricordare, il noto pittore e artista Salvatore Fiume nel centenario 

della sua nascita (23 ottobre 1915). 

Lì noi ragazzi abbiamo potuto osservare, alcune stampe e un video 

che ripercorreva le tappe della vita di questo grande artista. 

Interessante è stata anche l’estemporanea di pittura di alcuni allievi 

del liceo che realizzavano delle copie di alcune opere del maestro 

Salvatore Fiume e la visita al museo che custodisce opere di pittura 

e scultura di artisti famosi. 

L’esperienza è continuata con la visita ai laboratori dove noi ragazzi 

abbiamo potuto ammirare i lavori realizzati dagli alunni di 

quell’Istituto. 

 

Dalla redazione Senia: classi V                 Ottobre 2015  
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Un dolce ricordo dello scorso anno 

 

 

Dalla redazione Senia  classi: II /III E                        Ottobre 2015  Dalla redazione Senia  classi: II /III E                        Ottobre 2015  Dalla redazione Senia  classi: II E/ III E                                     Ottobre 2015  
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Il ciclo del grano 
 

In autunno il grano è stato seminato e adesso riposa dentro la terra. 

 

Dopo una ventina di giorni il chicco germoglia: spuntano le piccole radici 

che vanno verso il basso, dentro la terra. 

Spunta anche un germoglio che va verso l’alto alla ricerca della luce, fuori 

dalla terra. 

 

Durante l’inverno si è formata la piantina vera e propria. 

 

 

Nel corso della primavera cresce e mette tante nuove foglie. Presto si 

formerà la spiga con tanti minuscoli fiori.  

Ogni fiore fecondato dal polline formerà un chicco, cioè il seme del grano. 

In estate la pianta ha completato il suo ciclo: la bella spiga è tutta piena 

di chicchi ricchi di amido. 

Il sole fa maturare ogni chicco e tutta la pianta prende il caratteristico 

colore giallo scuro. Nel mese di luglio il grano è pronto per essere      

mietuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La voce dei bambini: Esperienze di vita scolastica 
 

 

 12 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Siamo nel mese di luglio. 

Il sole cocente ha fatto maturare ogni spiga del 

campo seminato a grano. 

Un tempo era il contadino che mieteva il 

grano. 

Afferrava un fascio di spighe e con la falce ben 

affilata tagliava i gambi. 

Poi il contadino metteva insieme alcuni fasci di 

grano mietuto e formava i covoni. 

I covoni venivano portati sull’aia e battuti per 

dividere il grano dal resto della pianta. 

Era un lavoro faticoso e lungo. 

Oggi non è più così. 
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Ci sono delle macchine agricole dette mietitrebbiatrici che fanno tutto da sole. 
Sono grossi trattori che vengono guidati da un operatore nel campo di grano e mentre 
la macchina passa sulle spighe, le taglia e separa i chicchi dalle altre parti della pianta. 
I chicchi vengono inviati a un contenitore e con le altre parti si forma la paglia che 
viene confezionata in grossi rotoli o balle, a seconda della necessità. 
La maggior parte della paglia viene utilizzata come lettiera nelle stalle dove si allevano 
le mucche. 
 

 
 

 

I chicchi di grano vengono trasformati in farina. Questo avviene nei mulini. 

 

 

 
 

 
Mulini come questo esistono ancora 
per macinare piccole quantità di cereali 
e legumi.  
I mulini moderni sono molto diversi: c’è 
una catena di lavorazione. Si mettono i 
chicchi di grano e senza vedere nulla di 
quanto accade, alla fine esce il sacco di 
farina. 
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Il pane lo fa il panettiere. 
Si può fare anche in casa e il procedimento è lo 
stesso. 
Per fare il pane occorre: la farina, il lievito e il 
sale. 
Si deve impastare a lungo. Per fortuna il 
panettiere ha le macchine impastatrici. 
In casa si fa a mano o con delle piccole 
impastatrici elettriche. 
L’impasto si fa riposare a lungo affinché il lievito 
si sviluppi e lo faccia diventare soffice. 
 

 

 

 

Quando l’impasto ha raggiunto la giusta 
lievitazione, il fornaio modella i diversi formati 
di pane e poi li inforna. 
Per modellarli si aiuta con delle macchine che 
alleggeriscono la fatica. 
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Giovedì 19 Marzo 2015 

Oggi noi alunni, accompagnati dalle insegnanti, ci 

siamo recati presso la scuola dell’infanzia “Senia”. 
Siamo partiti da scuola verso le ore 10:30 circa. 
Abbiamo raggiunto la scuola e appena arrivati, non 
siamo entrati subito perché prima sono dovute uscire 
altre scolaresche, già in visita là.  Arrivato il nostro 
turno, ci hanno accolto dentro e ci siamo diretti nel 
saloncino dove era allestita la “Cena di San 
Giuseppe”. È stata davvero emozionante e 
suggestiva vederla. C‘erano svariate forme di pane, 
dolci vari e tanti altri prodotti alimentari. 
Il tutto era riccamente ornato e addobbato con le più 
svariate composizioni. 
L’insegnante promotrice ci ha spiegato il significato 
della “cena” e poi c’è stata la degustazione del “pane 
benedetto”. 
Terminata la visita siamo ritornati in classe.                                      Marcella Belluardo 
 

Venerdì 31 Marzo 2015 
Oggi con il pulmino comunale ci siamo recati presso 
l’azienda agrituristica “Sugarelle” per assistere al 
percorso “Dal grano al pane”. 
Siamo stati accolti dal titolare dell’azienda che ci ha 
fatto accomodare in una grande sala, dove era già 
tutto pronto per fare il pane. Una signora ci ha 
spiegato il procedimento e presentato gli strumenti 
che si usano per farlo nella maniera tradizionale: a 
“brivula, u briuni, u crivu”. Poi ha impastato gli 
ingredienti e dopo aver reso liscio “u pastuni” prima 
con le mani poi col “briuni”, ne abbiamo avuto un 
pezzetto ciascuno e con l’aiuto delle mamme 
abbiamo realizzato le “Paci di Pasqua”.   

È stata un’esperienza bellissima.      
      Totò 
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15 Aprile 2015 

Oggi noi alunni della classe I E, 

insieme alla scolaresca della 

classe II E e alle nostre insegnanti 

ci siamo recati presso la ditta 

“Surgelati Pace” per assistere alle 

varie fasi di lavorazione dei 

cornetti per colazione, biscotti, 

bignè ecc…. 

Appena arrivati siamo stati accolti 

dal signor Giuseppe che ci ha 

condotti nel laboratorio della 

ditta, dove abbiamo assistito e 

seguito il ciclo della produzione 

dei cornetti e dei bignè. 

Appena pronti, abbiamo gustato 

gli squisiti e profumati bignè 

realizzati a forma di piccoli cigni. 

. 

 

 

Conclusione del percorso 21 Maggio 

2015 

Visita al mulino “Soprano” per vedere 

il funzionamento del mulino ad 

acqua. 

Lì abbiamo osservato la macina in 

movimento che schiacciava il grano e 

produceva la farina. 

Di sotto, la macina era collegata con 

una ruota che girava grazie alla forza 

dell’acqua proveniente da una 

sorgente vicina. 

Terminata la visita e consumato il 

nostro spuntino siamo ritornati a 

scuola. 

 

Gli alunni delle classi I / II E  
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Laboratorio linguistico 

Dalla Redazione Senia: classi V A / B     Novembre 2015 
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Analizzare la prima pagina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pubblicità: spazio pagato da un inserzionista per reclamizzare un prodotto. 

 Testata: è il nome del quotidiano. 

 Strilli o civette: anticipano notizie e rimandano agli articoli contenuti nelle 

pagine interne. 

 Articolo di apertura: su più colonne presenta la notizia più importante della 

giornata. 

 Articolo di fondo: esprime il pensiero del direttore del giornale sul fatto del 

giorno o su un argomento particolare di attualità. 

 Taglio medio: notizia di rilievo della giornata ma meno importanti, trovano 

posto nella parte medio bassa della pagina. 

 Articolo di spalla: è il posto a destra dell’apertura e riporta un avvenimento 

importante o un approfondimento dell’articolo di apertura. 

 La rubrica: è lo spazio fisso a un giornalista di prestigio. 
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Dentro un quotidiano 
 

 

All’interno del quotidiano ci sono varie sezioni in base all’argomento trattato: 

 Politica interna: notizie politiche rilevanti a livello nazionale. 

 Politica estera: notizie politiche rilevanti a livello internazionale. 

 Cronaca bianca: si occupa di fatti sociali. 

 Cronaca rosa: vicende sentimentali di personaggi famosi. 

 Cronaca nera: eventi di criminalità. 

 Economia e lavoro: mondo economico e di finanza. 

 Cultura 

 Spettacolo 

 Sport 
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I titoli del quotidiano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In un quotidiano i Titoli sono molto 

importanti perché riassumono il 

contenuto dell’articolo; devono essere 

sintetici e incisivi per informare con 

immediatezza il lettore. 

Sono costituiti da vari elementi: 

Titolo: sintetizza l’elemento principale 

della notizia. È evidenziato da un carattere 

più grande rispetto al catenaccio e 

all’occhiello. 

Occhiello: sopra il titolo introduce 

brevemente la notizia o mette in evidenza 

un aspetto trattato nell’articolo. 

Catenaccio: sotto il titolo specifica meglio 

ciò che viene detto nell’articolo o che è 

sintetizzato.  

 

 

 

 

Titoli freddi 

 

I titoli freddi si limitano a informare sul 

contenuto dell’articolo. 

I titoli caldi intendono colpire il lettore 

per mezzo di paragoni, giochi di parole 

e immagini suggestive. 
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Lezione all’aperto 
 

  Giornate FAI di Novembre  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla redazione Senia : classe V E                              Novembre 2015 

Visita al centro storico 

Oggi 21 Novembre 2015, io la mia 

classe e la classe V F siamo andati al 

centro storico dove, come prima cosa, 

abbiamo visitato la Piazza Fonte 

Diana. 

Al centro della Piazza si trova la 

fontana dedicata alla Dea Diana. I 

ragazzi del liceo classico, che ci hanno 

accolto, ci hanno spiegato che un 

tempo l’acqua del fiume Ippari, grazie 

a dei condotti dalla fontana veniva 

distribuita in tutto la città di Comiso. 

A quei tempi la fontana era costruita 

in pietra ed era anche molto bella ma 

poi è stata ristrutturata ed è 

diventata come la vediamo adesso un 

misto tra l’antico e il moderno. Più 

giù, sempre in Piazza, abbiamo visto 

le Terme, bagni pubblici dove la gente 

si lavava o andava in bagno. Le 

persone ricche, invece, le avevano 

direttamente in casa. 

Poi siamo andati al Castello Aragonese, 

chiamato così dal conte Naselli. Il 

castello però, insieme a tutti i territori 

appartenenti al conte furono venduti 

perché andò in discordia. 

Nei magazzini del castello Naselli 

abbiamo visto 5 sepolcri con i cuscini in 

pietra. A seguire ho visitato la Cuba del 

castello. La cuba è una grande stanza 

grande con 8 pareti: 4 all’esterno e 4 

all’interno. Appena entrati, sulla parete 

ho visto un dipinto di papa Gregorio e sul 

soffitto due mezzelune. La mezzaluna di 

sinistra rappresentava la Madonna, 

quella di destra un angelo con in mano il 

Vangelo aperto. Infine ci siamo recati 

alle carceri dove c’era una grande porta 

chiodata.  

È arrivato il pullman e non siamo potuti 

entrare. Questa esperienza è stata 

istruttiva e questo per me è un bene. 
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Il 20 Novembre 

si celebra in tutto il mondo 
 

La giornata internazionale 

dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

Ecco come hanno risposto gli alunni delle classi V A/B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

Dalla redazione Senia: classi  V A/B                         Dicembre  2015 

I bambini e i loro diritti 

 Ogni bambino ha diritto ad 

avere una famiglia 

 Ogni bambino ha diritto di 

giocare 

 Ogni bambino ha il diritto di 

essere curato 

 Ogni bambino ha il diritto ad 

avere un’istruzione 

 Ogni bambino ha il diritto di 

essere consolato 

 Ogni bambino ha il diritto a 

essere amato 

 Ogni bambino ha diritto alla 

vita 

I diritti sono dei bisogni a cui non è 

possibile rinunciare, essi sono 

fondamentali, ci consentono di 

crescere nella pace e di vivere 

serenamente. Essi vanno difesi e non 

confusi con i capricci. 
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Il 25 Novembre 2015 con i miei compagni di 

classe siamo andati in visita di istruzione a 

Scicli. 

Appena arrivati abbiamo visitato un’azienda di 

piante aromatiche dove siamo stati accolti dai 

proprietari che ci hanno fornito informazioni 

veramente interessanti. 

Abbiamo capito che aromi e spezie sono differenti. Gli aromi sono piante fresche, 

utilizzate per insaporire i cibi, le spezie invece vengono usate per produrre sciroppi, 

liquori e profumi. 

Camminando, abbiamo scoperto che i chicchi di 

caffè sono bianchi e che poi vengono tostati 

diventando marroni. Siamo entrati poi in una 

serra dove abbiamo annusato diverse piante e 

Enrico, così si chiama il proprietario, ci ha 

spiegato le diverse proprietà di ognuno di loro. 

Con l’aiuto di Nina è stato molto divertente 

travasare le piante di rosmarino. 

 

Dalla  redazione  Senia:  classe  IV G                                 Dicembre 2015                    

dicembre2014  2012          Novembre   2012 
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Visita al centro storico 

Appena arrivati a 

Scicli la prima 

tappa è stata il 

municipio dove 

abbiamo visitato 

l’ufficio del 

sindaco.  

Dopo visitammo il palazzo Spadaro in cui c’era una sala che si divideva in due rami: 

scala dei ricchi e quella dei poveri. Entrati nella stanza dei ricchi, abbiamo visto le 

stanze: verde, rossa e gialla. 

La stanza verde era la stanza delle donne, quella 

rossa era quella degli uomini e quella gialla per le 

feste. 

Oggi vengono utilizzate come pinacoteche, per 

spettacoli musicali, per celebrare matrimoni. 
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La particolarità dei balconi è quella che più mi ha 

colpito, poiché sono addobbati come gli antichi abiti 

ampi usati dalle donne. 

Dopo ci siamo avviati nella chiesa di Santa Teresa 

dove c’erano molti quadri inerenti alla Madonna. 

 

 

 

 

Bellissimo il crocifisso di Gesù, che al posto dei chiodi 

ha le rose e non la corona di spine. 

 

 

 

 

Il museo della Cavalcata 

Era una stanza piccola, gli oggetti erano 

decorati con colori vivaci. C’erano dei 

campanacci, un costume che veniva usato 

dai fantini quando cavalcavano i cavalli. 

La guida ci ha spiegato la storia della 

festa della cavalcata 
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La festa veniva festeggiata nel 

Medioevo, era molto 

impegnativa perché richiedeva 

tanto lavoro, soprattutto per le 

bordature che indossavano i 

cavalli: molte persone si 

riunivano e con rami di palme 

realizzavano le bordature dei 

cavalli. I cavalieri con abiti contadini cavalcavano i cavalli in direzione della 

chiesa dedicata al Santo. Successivamente la direzione era la passeggiata tra 

i quartieri dove erano accessi dei falò e si raccoglieva la gente che aspettava il 

passaggio della Sacra Famiglia. 

I cavalieri, chiamati anche fantini 

indossavano pantaloni e gilet di velluto 

nero, camicia bianca ricamata, fascia 

multicolore in tessuto ai fianchi, un 

fazzoletto rosso al collo e stivali, pipa di 

canne.  

Negli anni questa manifestazione ha 

subito dei cambiamenti per ridursi solo al 

rito religioso utilizzando il fuoco come elemento di calore e la violacciocca per 

celebrare la fine dell’inverno e il risveglio della vita. 

Questa esperienza è stata molto interessante e mi ha permesso di arricchire le 

mie conoscenze. 
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Un’emozione immensa 
Giovedì della settimana scorsa, è stato un giorno di 

scuola dedicato ai giochi matematici, ricordo che ero 

molto agitata, anche se mi ero esercitata ma si sa 

ogni novità porta ad essere un po’ preoccupati. 

Dopo qualche giorno abbiamo avuto i risultati, che 

gioia immensa, un’insegnante è venuta in classe e ha letto i nominativi di chi 

aveva superato la prova e tra quelli c’era il mio. Il cuore mi batteva forte forte, 

mi sono sentita invadere da una grande euforia ma sono riuscita a contenermi 

per non far soffrire i miei compagni. 

Quando però sono uscita da scuola l’ho detto subito alla mamma che mi ha 

abbracciata, ero al settimo cielo e non vedevo l’ora di comunicarlo a mia sorella 

e al mio papà. Arrivata a casa 

comunicai la bella notizia, anche loro mi 

abbracciarono e furono felici per me. 

Ero così gioiosa che volevo gridarlo al 

mondo intero e capii che l’impegno e lo 

studio ti premiano.      Sofia Pirrè 

Dalla redazione  Senia:  classe  IV G                          Gennaio   2015                     

dicembre2014  2012          Novembre   2012 
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Un omino di cioccolato 

Un giorno la mamma di Marco stava 

preparando dei biscotti di cioccolato. 

Appena sfornati li decorò con le codette 

colorate. 

L’indomani prese un barattolo, mise 

dentro un biscotto a forma di omino e lo 

diede a Marco per la merenda scolastica. 

Durante l’ora di ricreazione, Marco prese la 

sua merenda e quando aprì il barattolo 

trovò il biscotto che cantava e ballava. Il 

bambino tentò di prenderlo ma non ci 

riuscì perché il comportamento dell’omino 

lo faceva ridere. 

Quando la maestra tornò in classe vide i 

bambini ridere e capì che si trattava 

dell’omino di cioccolato e gli disse di 

rimanere in silenzio, perché doveva fare 

lezione e se ancora si comportava male 

l’avrebbe mangiato. 

L’omino non sapeva trattenersi e continuò 

a far ridere i bambini. La maestra si 

arrabbiò e in un sol boccone mangiò il 

biscotto. L’omino nonostante fosse tra i 

denti della maestra continuava a ballare, 

accecata dalla rabbia la maestra cercò di 

inghiottirlo ma si soffocò, facendo ridere a 

crepapelle gli alunni! 

La città di pan di zenzero 

Un giorno il mago Focaccina lanciò un 

incantesimo a un sacco di farina: - Zicchetizù – 

zicchetizà che questa farina viva sarà. La farina 

non si muoveva, provò di nuovo ma non cambiò 

nulla, allora decise di venderla a una signora. La 

signora tornò a casa, preparò con quella farina 

omini di pan di zenzero, li decorò con la glassa, 

coriandoli di zucchero colorati e in mano 

bastoncini di zucchero. Dopo la cottura, li mise 

fuori per farli raffreddare. Ad un tratto, gli omini 

presero vita e uno dopo l’altro si muovevano 

come bambini ai primi passi. Si aiutarono a 

vicenda a staccarsi dalla teglia. Ognuno andò in 

giro per la casa: c’era chi saltava, chi leccava lo 

zucchero, chi ballava sulla tastiera del computer, 

erano dappertutto e quando i bambini andarono 

a mangiare i biscotti non ne trovarono neanche 

uno. Il papà andò nel suo studio e vide tanti omini 

sulla tastiera del suo computer, era stupito, la 

mamma li trovò in cucina e i bambini sul divano. 

Erano spaventati perché non riuscivano a trovare 

una soluzione. La mamma pensò che forse la cosa 

migliore era di riportare la farina trasformata in 

biscotti al mago che gliela aveva venduta. 

Il mago quando ricette quei biscotti umanizzati fu 

felice perché la sua magia si era realizzata. Decise 

di aprire un negozio dove vendeva quella farina 

magica. In breve tempo quella città si riempi di 

dolci viventi di pan di zenzero. Fu così che prese 

il nome “La città Pan di zenzero”.  



La voce dei bambini: Esperienze di vita scolastica 
 

 

 33 

L’omino di pietra bianca 

C’era una volta un omino di pietra bianca di nome Turco, che viveva in una piccola 

grotta di una montagna bianca a ridosso sul mare. Muoveva braccia e gambe molto 

lentamente poiché erano molto pesanti. Di solito Turco trascorreva le sue giornate a 

prendere il sole, a giocare con la sabbia, ad ammirare il mare e a passeggiare.  

L’omino durante le sue passeggiate sulla spiaggia incontrava spesso la famigliola di 

granchi Rossi, il gabbiano Tino, la formica Gina. Con loro, per la sua testardaggine 

non riusciva a intrecciare rapporti d’amicizia, e per questo soffriva di solitudine. 

Una notte, per sua fortuna, incontrò un’omina di vetro che splendeva al chiaro di luna. 

Si era persa nel bel mezzo della spiaggia e non sapeva trovare la strada di ritorno a 

casa. I due si presentarono, si chiamava Gemma, parlarono senza accorgersi del tempo 

che passava, Turco si accorse che con lei andava d’accordo e le propose di restare con 

lui. Gemma accettò e da quel giorno vissero felici e contenti. 
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Oggi, 21 Gennaio, io con la mia classe e le 

altre dell’istituto Senia siamo andati a 

vedere lo spettacolo teatrale d’inglese 

intitolato “Elementary Watson”.  La parte 

che mi è piaciuta di più è stata quella 

quando il detective è andato in Cina per 

scoprire la morte di Lady Blackwood.  

Un’altra parte che mi ha colpito è stata 

quando il nipote Sir Julian cercava con mille 

strategie di spillare la ricca zia. 

 

È stato piacevole e 

sorprendente, vedere 

calcare le scene ai miei 

compagni per impersonare 

i ruoli degli attori. Certo 

abbiamo riso molto nel 

constatare come sia difficoltoso parlare in inglese, 

poco si è capito del loro dialogo, ma la spontaneità, la 

mimica e la conoscenza del giallo mi ha permesso di 

dare la giusta interpretazione a ciò che hanno riferito. 

Per un po’ ho provato un po’ d’invidia, mi sarebbe 

piaciuto esserci anch’io, ma è stato solo un momento, 

ho capito che non ha senso essere gelosi dei compagni 

che in quel momento hanno avuto la fortuna di essere 

stati chiamati sul palco. 

 

Dalla redazione Senia:  classe  V F                         Gennaio 2016 
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Dalla redazione Senia:  classe  V E                         Marzo  2016 

Oggi 2 febbraio 2016 noi ragazzi di quinta abbiamo assistito a una 

conferenza sull’obesità. 

Il dott. Raffa con parole molto semplici ma anche alquanto convincenti ci 

ha parlato non solo di questo fenomeno che è in continuo aumento ma 

anche di cosa bisogna fare qualcosa perché questa malattia sia tenuta 

sotto controllo. 

L’obesità è una malattia che causa ogni anno la morte di tante persone e 

compromette seriamente la qualità della vita. 

La soluzione consiste nel ritornare a una alimentazione sana con un 

corretto rapporto tra gli alimenti. 

Oggi infatti mangiamo tanti cibi dannosi per la salute e non facciamo 

movimento. 

Il dottore ha anche evidenziato che la salute passa da quello che 

mangiamo tutti i giorni. Abbiamo riflettuto in classe su quanto ascoltato 

e insieme ai miei compagni abbiamo deciso di apportare alcune modifiche 

nella nostra alimentazione. 

Abbiamo deciso di dire alla mamma che preferiamo consumare solo 

prodotti genuini e non vogliamo alimenti confezionati. 

A scuola durante la pausa di socializzazione da domani porteremo la 

frutta. 

Certo è dura perché siamo abituati a consumare panini con insaccati o 

snack con cioccolato, però siamo sicuri che mangiare sano ci aiuta a 

crescere bene. Abbiamo riferito alle nostre insegnanti il nostro proposito 

e loro soddisfatte hanno aderito al nostro piano alimentare dicendoci che 

anche loro alle 10,30 consumeranno la frutta. 

Questa conferenza per noi ragazzi è stata significativa, ci ha resi 

consapevoli del fatto che noi siamo ciò che mangiamo. 
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Giannì Kevin 
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                                              Una lezione con l’esperto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dalla redazione Senia: classe V E                  Marzo 2016 

Oggi, 29 febbraio 2016, abbiamo 

avuto modo di assistere a un 

esperimento sul DNA realizzato da 

una giovane esperta nell’uso del 

microscopio. 

Nel primo step Federica ha preso 

una banana e l’ha omogenizzata. 

Nel secondo step ha messo un 

cucchiaino di sale nel becher, con 

una siringa ha prelevato 10 ml di 

sapone per piatti e ha mescolato 

delicatamente. 

Nel terzo step ha mescolato il tutto 

aggiungendo 90 ml di acqua 

distillata. Delicatamente ha 

incorporato 3 ml di succo di limone 

e 6 ml di alcool per liquore. Ed ecco 

la magia: sul fondo del becher 

abbiamo osservato i filamenti del 

DNA.  
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Estrazione del DNA 
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L’esperimento continua… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività continua, e Federica formula 

alcune domande, la curiosità cresce 

volevamo ancora soffermarci a osservare 

altri elementi al microscopio ed è stato un 

attimo: la maestra Maria Giovanna si punge 

il dito e inserisce il sangue nel vetrino. 

Spettacolare quello che abbiamo visto tanti 

puntini rossi e un puntino viola. 

È stato un momento di continue domande 

ed ipotesi, non riuscivamo a staccarci da 

quell’aggeggio. 

Questa esperienza è stata significativa, 

spero che la nostra maestra ce ne faccia 

fare altri, perché leggere e vedere con i 

propri occhi sono cose ben diverse.  
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8 Marzo 

Giornata internazionale  

della donna 

Ecco come i ragazzi di V hanno vissuto l’evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla redazione Senia:  classe  V E                         Marzo  2015 

L’8 marzo  

L’otto Marzo si festeggia la giornata della 

donna per ricordare le conquiste civili delle 

donne nel corso degli anni. 

Serve anche per non dimenticare quel che è 

successo tempo fa in una fabbrica: delle 

operaie furono chiuse e bruciate dal datore di 

lavoro, solo perché reclamavano i loro diritti. 

Dopo questo evento, gruppi di femministe 

scesero in piazza per protestare ed ottenere 

gli stessi diritti dell’uomo. 

Il 68 fu l’anno decisivo per la contestazione e 

molte donne si impegnarono in prima linea 

per ottenere il loro ruolo nella società.  

In Italia, nel 1946 le donne ottennero il diritto 

di votare e negli anni successivi vennero 

varate delle leggi che tutelavano le lavoratrici 

madri, la legge sul divorzio e sull’aborto, la 

legge sulla parità uomo-donna, anche dal 

punto di vista della retribuzione. 

Solo nel 1991 la donna ottiene tutti i diritti 

dell’uomo. 

L’8 Marzo si regala un rametto di mimose alle 

donne, il fiore della forza e simbolo 

dell’energia. 

 

 

 

Oggi 8 Marzo 2016 

Noi ragazzi di quinta abbiamo vissuto dei 

momenti significati nell’anfiteatro della nostra 

scuola.  

Sono stati attimi di intensa gioia per le nostre 

mamme perché attraverso delle poesie dei 

balletti e delle canzoni abbiamo voluto 

esprimerle tutta la nostra ammirazione. 

Eravamo molto emozionati ma siamo riusciti a 

trasmettere quel messaggio colmo di amore 

che abbiamo per loro. 

La preside ha poi ringraziato le mamme per 

aver partecipato a questo momento gioioso e 

noi ragazzi per esserci impegnati e reso 

possibile questa meravigliosa esperienza.  

Gli alunni delle classi V 
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La forza delle donne 

Le donne son forti 

E belle a tutte le età 

con i capelli bianchi, castani, biondi 

con gli occhi neri, azzurri verdi. 

 

Le donne hanno il coraggio 

di non chiedere a nessuno 

son forti e coraggiose 

quando sopportano il dolore. 

 

Le donne sorridono 

sorridono sempre alla vita 

anche se la vita non sorride a loro. 

 

Donne anche se i capelli 

diventano bianchi  

e gli anni vi cambiano 

per gli affanni 

la vostra forza non cambia. 

 

Lorenzo Petriglieri 

La bellezza delle donne 

Le donne hanno  

Un grande cuore 

Amano, perdonano 

Sono il bacio di una sera 

Il profumo della primavera. 

 

Le donne sono 

Meravigliose creature 

Dell’universo 

Affascinanti intriganti 

E tenere amanti. 

Giannì Kevin 
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COSA VUOL DIRE SEMINARE? 

VUOL DIRE METTERE I SEMI SOTTO TERRA. 

OGGI ABBIAMO SEMINATO FAGIOLI, CECI, 

FRUMENTO E LENTICCHIE  

 

 

 

LA 
SE 

MI 
NA 
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PER SEMINARE ABBIAMO USATO: 
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20 DICEMBRE 

SONO SPUNTATE TUTTE LE PIANTINE 

8 GENNAIO 
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OGGI IL FIORE SI È TRASFORMATO IN BACCELLO. 

DAL BACCELLO USCIRANNO I FAGIOLI. 

 

12 FEBBRAIO 
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ABBIAMO COMPRESO IL CICLO VITALE DELLA 

PIANTA: DAL SEME AL SEME 

 

       CONCLUSIONI 

IN CLASSE ABBIAMO SEMINATO OSSERVATO 

E REGISTRATO LO SVILUPPO E LA CRESCITA 

DELLE PIANTE: FAGIOLI, CECI, LENTICCHIE E 

GRANO.  
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RISULTATI 

LA PIANTA DEL FAGIOLO 

15 FEBBRAIO 

 

I NUOVI SEMINI 

16 MARZO 
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Dalla redazione Senia: classi  V C/D                          Marzo 2016 

Le tradizioni e la storia di San Giuseppe 

La celebrazione della festa di San Giuseppe risale 

al 1832 quando il barone Guglielmo Vitale, dopo 

la sua morte, lasciò alla chiesa Madre la rendita di 

tre vignoli per solennizzare la festa del Patrono. Si 

preparavano grandi tavolate, le cosiddette 

“Cene” che ancora oggi i fedeli offrono al nostro 

amato Santo per devozione o grazia ricevuta. La 

cena di San Giuseppe è una tavola imbandita che 

viene offerta a tre poveri, che rappresentano la 

sacra Famiglia, da persone devote a questo Santo. 

Tutto è svolto secondo delle regole che si 

tramandano da secoli. Su una coperta variopinta, 

che fa da cornice alla tavolata si fissano delle 

arance amare e limoni. Al centro si sistema un 

piccolo altare sul quale viene posto un quadro 

raffigurante la sacra famiglia davanti al quale 

viene accesa una lampada a olio e accanto il grano 

fatto germogliare al buio “U lauri”. La tavola viene 

imbandita con tante pietanze che appartengono 

alla nostra tradizione culinaria. L’elemento 

principale della tavola è il pane detto “Pani 

pulitu”, di diverse forme e decorato. Questo 

banchetto viene consumato a mezzogiorno, dopo 

la benedizione in chiesa, dai tre poveri che sono 

stati designati. Particolare è la modalità: i tre 

poveri bussano alla porta tre volte, ma non viene 

aperta. Altra quarta volta la padrona di casa apre 

la porta e chiede chi sono e alla risposta di San 

Giuseppe la porta si spalanca. A questo punto i 

santi si siedono, San Giuseppe benedice il cibo e 

la famiglia che ha offerto quella tavolata. Viene 

servita una pasta tipica “a principessa” al 

pomodoro. Ultimato il pasto i Santi portano a casa 

tutto quello che rimane e il “cuccidatu”.  

 

 

 

 

Visita a Santa Croce Camerina per la 

festa di San Giuseppe 

In occasione della festa di San Giuseppe, noi 

alunni delle classi quinte siamo andati a far 

visita alla nostra preside, nella scuola nella 

quale lei è dirigente. Si respirava aria di festa, 

un continuo movimento di ragazzi che 

accoglievano le altre scuole e mostravano 

orgogliosi la tavola imbandita in onore di San 

Giuseppe. 

Siamo rimasti veramente stupiti per la  

varietà e l’originalità di vari tipi di pietanze, 

sembravano vere e proprie sculture tanto 

erano fatte bene. 

È stato meraviglioso il concerto dei tamburi, 

nel quale la preside insieme ai ragazzi più 

grandicelli intratteneva i visitatori. 
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Origini del popolo  

 

La storia del popolo ebraico comincia circa 

4.000 anni fa con la storia di Abramo, 

raccontata nel primo libro della Bibbia che si 

chiama Genesi al capitolo (12 A.T.) 

Abramo era il capo di una tribù di pastori 

nomadi a Ur in Mesopotamia. 

Era un uomo ricco, aveva bestiame, servi ed 

era sposato con Sara ma non aveva figli. 

 

 

Un giorno Dio chiamò Abramo e gli disse di 

lasciare il suo paese per andare in una terra che 

lui stesso gli avrebbe indicato: 

LA TERRA DI CANAAN O PALESTINA 

 

Abramo si fidò di Dio e partì con la moglie in 

Palestina. Il cammino fu molto faticoso e 

difficile perché i territori attraversati erano aridi 

e pieni di pietra.  

 

Dio parlò una seconda volta ad Abramo e gli 

fece una promessa: li avrebbe dato un figlio e 

una grande discendenza. 

 

Dalla redazione Senia: classe III A/B                Maggio  2016 
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DIO aveva promesso ad Abramo una discendenza numerosa, ma lui e Sara ormai erano anziani e 

pensavano che non avrebbero più provato la gioia di avere un figlio. 

 

Il signore mantenne la promessa e gli mandò un 

figlio: Isacco che significa “sorriso di Dio”. Quando 

Isacco è ormai ragazzo Dio chiede ad Abramo una 

prova: offrirgli in sacrificio suo figlio. 
 
 

Abramo si 

affida a Dio 

ed è pronto 

a compiere 

quello che 

gli viene chiesto ma sul monte, luogo del sacrificio, un 

Angelo mandato da Dio ferma Abramo poiché ha 

dimostrato di avere fede in Dio e nella sua amicizia.  
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Filastrocca di Mosè 
 

Il piccolo Mosè era fortunato 

dalla famiglia era molto amato 

ma un giorno, il crudele faraone, 

agitando con ira il suo bastone, 

ordinò: “Presto servi miei, 

uccidete i figlioli degli ebrei”. 

 

La mamma spaventata cercò un posto 

dove Mosè potesse stare nascosto. 

Ella mise il piccino in una cesta, 

sull’acqua del Nilo; 

lo mise pian piano 

perché il suo figliolo portasse lontano! 

 

La cesta sull’acqua galleggiava 

ma la sorella, nascosta sorvegliava. 

La principessa viene a fare il bagno 

dove l’acqua del fiume fa uno stagno, 

sente vagire e un po’ stupita resta, 

poi fa tirare a riva quella cesta. 

“Voglio tener con me questo bambino!”. 

La principessa a Mosè dà un bacino. 

 

 

I dieci caastighi che Dio mandò al 

faraone 

L’acqua trasformata in sangue 

Invasione di rane 

Invasione di moscerini 

Invasione di zanzare 

Morte del bestiame 

Ulcere alle persone 

Grandine infuocata 

Invasione di cavallette 

Le tenebre 

La morte dei primogeniti egiziani 
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Mio 

Dio! 

Siamo 

finalment

e 

liber

i 
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Le nostre riflessioni 

Quest’anno, con 

l’aiuto della 

maestra Carmela 

Buonuomo, 

abbiamo 

analizzato alcune 

figure significative 

dell’Antico 

Testamento con lo 

scopo di individuare le difficoltà incontrate dal 

popolo di Israele nel credere a un solo Dio. 

L’avventura incomincia con lo studio di alcuni popoli 

che vivevano in Mesopotamia e credevano a tante divinità alle quali dedicavano 

grandi e ricchi templi. In questa terra vivevano anche persone, nomadi e pastori, che 

credevano in un Dio potente che non aveva bisogno di gioielli o di immensi edifici ma 

stava con loro e li proteggeva. Così nacque nel cuore di una tribù nomade, guidata da 

Abramo, il monoteismo.  

Dalle fonti analizzate 

abbiamo scoperto le 

figure significative 

dell’Antico Testamento 

iniziando da Abramo 

sino ai tre re d’Israele: 

Saul guerriero valoroso, 

Davide poeta e 

musicista, Salomone 

uomo saggio e sapiente, che riuscirono a unire le 

dodici tribù e rafforzarono l’unità del popolo contro le 

minacce dei popoli vicini. 

Gli alunni delle classi III A/B 
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 Dalla redazione Senia: classe I B/C                   Maggio  2016 
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La metamorfosi 

La vita delle farfalle ha inizio con la 

deposizione delle uova. 

Dall’uovo nasce la larva. 

Il bruco si trasforma in bozzolo e crisalide. 

Dall’involucro della crisalide spunta la 

farfalla adulta. Prima di liberarsi in volo, l’insetto è costretto a riposarsi una 

notte intera per consentire ai nuovi tessuti di spiegarsi completamente, asciugare 

e irrobustirsi. 

Tipi di farfalle 

Le farfalle notturne si procurano con il cibo 

l’energia necessaria per volare e non hanno 

bisogno  della luce del sole. 

Volano di notte, le loro ali hanno colori scuri per 

mimetizzarsi con i colori della notte. 

Le farfalle diurne volano solo di giorno ed 

hanno bisogno del calore del sole. 

In alcune specie le ali presentano decorazioni 

dalla forma di grandi occhi che servono per 

spaventare gli animali predatori. (uccelli e 

rettili.) 
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Cosa mangiano le farfalle 
Le farfalle succhiano il nettare dei fiori con un 

organo particolare che si chiama proboscide. Il 

polline che si trova sugli stami si attacca alle 

loro zampe e viene trasportato alla parte 

femminile (pistilli) del fiore successivo 

 
Le farfalle sono preziose per l’impollinazione dei 

fiori, perché succhiando il nettare trasportano il 

polline di fiore in fiore. Purtroppo anche le farfalle 

soffrono l’inquinamento dell’ambiente e soprattutto 

il massiccio utilizzo di disserbanti e pesticidi 

nell’agricoltura. 
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Il giornalino si conclude parlando di sentimenti 

Poesia vincitrice 

Editoriale 

Il giornalino scolastico 

2015/16 è giunto al 

termine. Gli alunni, gli 

insegnanti, il dirigente 

scolastico 

Vi augurano 

 una serena estate e una 

buona lettura.  

La redazione 


