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 Il Giornalino della Scuola arriva 

anche quest’anno! 

È un’esperienza ormai consolidata 

che rappresenta una vivace modalità 

comunicativa di alunni e insegnanti 

del 2° Circolo Senia. 

È un “prodotto” per far conoscere alla 

collettività l’operosità e le attività che 

si svolgono nell’Istituto per 

l’arricchimento dell’offerta/crescita 

formativa.  

I protagonisti sono sempre gli alunni, 

c  

 

che pieni di entusiasmo, voglia di 

imparare e approfondire, attraverso il 

giornalino, evidenziano il loro punto 

di vista e stimolano il loro desiderio di 

comunicare. 

Si ispira alle finalità stesse della 

scuola, cioè, il compito di abilitare gli 

alunni a comunicare correttamente, a 

maggior ragione in quella che oggi è 

detta la società della comunicazione.  

                              

 Buona lettura 
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Cronaca scolastica 

Dalla redazione Senia: classi V                                            Ottobre  2017 
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Martedì 7 novembre 2017 si è concluso il 

progetto “Colori, suoni e sapori della nostra 
terra”.  
L’iniziativa, della durata di 10 h, con cadenza 
settimanale, ha visto coinvolti gruppi di alunni di 
tutto il circolo. Le attività laboratoriali svolte hanno 

sortito un effetto positivo sugli alunni che, con vivo 
interesse e con la loro presenza attiva, si sono 

immersi nelle varie proposte con piacere e voglia di 
sapere. 

Nello specifico, la formazione di gruppi eterogenei, 
dove ognuno ha avuto affidato un compito, ha 

permesso al singolo individuo di sentirsi parte attiva 
delle attività. 
Il sentirsi responsabile del prodotto atteso, ha 

consentito agli allievi di acquisire fiducia in se stessi 
ed accrescere la propria autostima, e non solo, il 

lavorare insieme, il confronto li ha indotti a 
condividere e ad accettare la diversità, anzi a 
considerarla opportunità di crescita e di 

arricchimento. 
Il progetto in tale ottica ha presentato una buona valenza 

socio-culturale, dal momento che gli alunni giocando 
hanno arricchito le loro competenze linguistiche, logiche e 

relazionali, così tanto sottolineate dalle competenze 
trasversali europee e così fortemente necessarie in questa 
società volta al cambiamento. 

 

  

 

                

 

 

 

Dalla redazione Senia: Notizia di rilievo    Novembre 2017 

                                                   Ottobre  2016        
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 Dalla redazione Senia: classe  II E              Novembre  2018

  

 

                         

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

           Sofia Trovato 

Il vento impetuoso scuote le foglie 

gialle, marroni, rosse e arancioni. 

Anche i frutti sono maturi  

e nell’aria si sentono i loro profumi. 

Viti, ulivi, noci e castagne  

portan l’allegria nelle campagne.              

 

 

 

Dalla redazione Senia: classi V A/B                                             Novembre 2017                                              
Novembre 2017 

I colori dell’autunno  

L’autunno è arrivato 

e i colori della natura ha cambiato.  

Il verde colore del bosco                                 

ad altri ha lasciato il posto. 
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Arriva l’autunno 

Arriva l’autunno e va via l’estate 

e le giacche la sera vengono 

indossate. 

Il sole caldo non c’è più 

e la sera va un po’ giù. 

Gli uccelli fra un po’ migreranno 

e le foglie dagli alberi cadranno. 

Si accalcano pian piano le giornate 

e le strade di foglie  

secche sono adornate. 

Claudia Cabibbo 

Sogno d’autunno 

L’autunno è un pittore 

Che con il suo pennello dipinge 

Tutto di un altro colore. 

Arancio, rosso e giallo 

son le foglie nel loro piedistallo. 

In campagna l’aria diventa 

più dolce e il tempo rallenta. 

La nebbia nell’aria 

fa sembrare tutto un sogno 

rinchiuso in uno scrigno. 

Emanuela Guccione 

Foglie d’autunno 

Finalmente è giunta l’ora 

in autunno la natura si colora.  

Le foglie son arancio e rosse 

finché cadono nelle fosse. 

Volano come farfalle 

leggiadre e tutte gialle. 

Gli alberi son falò d’oro 

che illuminano le case intorno a 

loro. 

L’autunno si diverte a brillare  

tra le altre stagioni d’amare. 

Laura Ciarcià 

Mattina d’autunno 

Cadon le foglie di primo mattino 

L’autunno è vicino. 

Le mattine son freddolose, 

le giornate più noiose. 

Mille foglie di bellissimi colori 

ricoprono prati abbandonati 

e parchi tutti bagnati. 

L’autunno è arrivato 

è il sole è stato catturato. 

Marta Rivera 
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Autunno 

Arrivi tu autunno, 

nel silenzio dei tuoi giorni. 

Un po’ di sole ci regali 

per non dimenticare, 

mentre un po’ d’inverno 

sta per arrivare. 

Tristezza e malinconia 

porti all’anima mia, 

ma nei sapori e nei colori 

non mi privi d’allegria. 

 

 

La natura tingi 

di rosso, giallo e arancio 

e i nostri cuori incanti 

nel volteggiar delle foglie.                   Anna Cilia              
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  Dalla redazione Senia: classe  V E               Ottobre 2015  
      
Dalla redazione Senia: classe  V E               Ottobre 2015  
      
Dalla redazione Senia: classe  II E              Novembre  2017 
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Venerdì 15 dicembre il «Christmas 

Jumper Day»: gli alunni della scuola 
primaria Senia, aderendo all’iniziativa 

mondiale dell’Associazione “Save the 
children”, hanno fatto concreti auguri a 

tanti bambini che nel mondo hanno reali 
bisogni. 

Nel Christmas Jumper Day c’è, infatti, un 

lato divertente unito ad uno più profondo. 

Si è partiti dall’addobbare maglioni con 

decorazioni multicolore e multiformi di soggetti prettamente natalizi. Ecco allora 
spuntare su girocolli, dolcevita e lupetti tanti alberi di Natale, regali, renne, Babbi 

Natale.  
Poi la pesca di regali confezionati in sacchetti e carta colorata e infine dei canti 

natalizi.  
Un'allegra giornata, ricordando a tutti che non 

sempre, quando si ride, non si fa sul serio. 
Serio è stato lo scopo dell’iniziativa: la raccolta 

fondi per sostenere bambini in difficoltà o in 
povertà. 

 

 

 

 

 

 

Natale è… donare amore.  

Dalla redazione Senia: notizia di rilievo       Dicembre 2017
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Il coro Senia canta il Natale 

 

Mercoledì 20 dicembre 2017, nell’anfiteatro della Scuola 

Senia, si è concretizzato, per la prima volta nella storia del 

nostro circolo, il concerto di Natale, realizzato da bambini e 

adulti, un connubio tra vocine bianche e voci mature. 

Gli alunni, diretti dall’impareggiabile maestra Gabriella 

Calafiore, attraverso le note di canzoni natalizie, hanno reso 

suggestivo e sublime il clima che si respirava. 

Nella magica cornice del Natale il pubblico ha esperito 

anche lo stupore, perché vedere insegnanti e ATA esibirsi 
insieme ai bambini non sempre accade. 

Un grazie di cuore va alla dirigente Giovanna Campo che ha 

preparato e diretto il coro degli adulti formato da un gruppo 

di insegnanti ed ATA del Circolo e della scuola Pirandello. 

Un grazie sentito va ai bambini che con la loro spontaneità 

hanno saputo lanciare dei messaggi così profondi da 
toccare le note più profonde dell’anima. 

 

E il Coro continua… 

 

È stata la suggestiva Chiesa di San 

Biagio, giovedi 21 dicembre 2017, a fare da 

cornice al concerto Note di Natale del coro 

Senia e dell’indirizzo Musicale Pirandello, con la 

partecipazione di alunni, docenti e personale 

Ata.  La Chiesa del patrono della nostra città, 

era strapiena di familiari che hanno avuto il 

piacere di ascoltare noti brani natalizi, 

attraverso i quali i componenti dell’orchestra e 

del coro hanno augurato un sereno Natale. 
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Martedì 12 dicembre 2017, dopo il saluto del dirigente scolastico prof.ssa Giovanna 

Campo e l'esibizione del favoloso "Coro Senia", gli insegnanti Amarù, Mugnieco, 

Paraninfo, Rizza e Sansone hanno accolto i piccoli delle scuole dell’infanzia e i loro 

genitori. 

L’iniziativa ha visto impegnati gli alunni di classe V^  che, con attività veramente 

significative, hanno pienamente messo in luce le abilità e le competenze acquisite.  

La visita ai laboratori ha affascinato i piccoli, per le attività che li hanno resi spettatori 

attivi, e i genitori, per avere avuto modo di constatare le modalità utilizzate dai docenti 

per promuovere l’intelligenza emotiva e i vari processi di educazione/istruzione. 

Questi giorni, anche per i ragazzi di quinta sono stati rilevanti, sia perché hanno 

avuto modo di essere attori del progetto continuità sia perché hanno   acquisito la 

consapevolezza che il lavorare insieme, il condividere le idee, impegnarsi, mettersi in 

gioco sono tutte costanti che determinano   la riuscita di un compito di realtà, e la 

realizzazione del sé. 

 

Dalla redazione Senia: notizie di rilievo          Dicembre 2017
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Dalla redazione Senia: classi II A/B                   gennaio 2018
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           Girotondo con i nonni 

Nonnini miei, oggi è la vostra festa 
E vi regalo un fiore di carta pesta. 
Ogni petalo ha un colore che 
rappresenta il mio amore. 
Nel cielo ho un nonnino 
Che tengo nel cuoricino. 

 
Con nonno Giovanni gioco a carte, 
in cucina con la nonna opere d’arte. 
Giochiamo insieme, chiacchieriamo 
e ogni giorno io li chiamo. 
Per me sono un dono prezioso 
quando mi danno un abbraccio 
caloroso. 
Noi facciamo un girotondo 
e ci invidia tutto il mondo. 
Insomma ogni nonno è speciale 
Un amico ideale.                                Laura Ciarcià 

Dalla redazione Senia classi: V A/B                                             Marzo 2018 
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Caro nonno Giovanni 
Tra tanti volti che avevo nella 
mia mente 
ce n’era uno che certamente 
era sempre nel mio cuoricino  
era il tuo volto caro nonnino 
Tu che da lontano mi chiamavi 

“Bella mia” 
Mi riempivi sempre il cuore 
d’armonia. 
Eri per me una quercia 
e quando non ti vedevo nel cuore 
avevo una freccia. 
Giocare con te era un’avventura 

strepitosa 
Eri sempre di un’allegria contagiosa. 
Sai ero triste quando mi dicevi:  
“Vorrei vederti diventare grande” 
In quel momento mi facevo tante domande 
Capisco ora cosa volevi dire, 
trattengo le lacrime per non soffrire. 
Ti amo caro nonnino 
Sarai sempre nel mio cuoricino.              Emanuela Guccione 
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                           I nonni 
Con il nonno puoi giocare a pallone 
o costruire un grande aquilone, 
puoi giocare a nascondino 
o fare le corse in giardino, 
ogni nonno è un compagno speciale… 
anzi direi che è eccezionale! 

La nonna mi prepara tante torte squisite 
e tutte le mie merende preferite, 
mi regala con tanta dolcezza 
 una tenera carezza. 
Ogni nonna è davvero speciale…. 
E direi anche eccezionale! 

Sofia Guarino 
I miei nonni 
I miei nonni mi fanno giocare 
e anche cantare. 
a loro voglio tanto bene 
e come nei film facciamo tante scene.Per me star con loro è un 
onore, 
perché mi danno tanto amore. 
 

                                               Anna Digiacomo 

Tutte le mie idee 
vogliono ascoltare 
Per poi quella giusta 
apprezzare. 
Vi voglio tanto bene 
nonnini miei 
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La gentilezza dei nonni 

Cari nonni 
Il nostro tempo 
È il vostro tempo. 
Amorevoli e pazienti, 

ogni giorno più contenti. 

Basta solo una chiamata 
E voi subito arrivate, 
disponibili e speciali, 
pronti a coccolare 

i vostri cuccioli d’amare. 

                           Anna Cilia 

I nonni gentili 

Nonni nonnini, 
noi siamo piccini 
tanto ci amate 
anche se a volte ci rimproverate. 
Intanto noi cresciamo 
E tanto vi adoriamo, 
siete preziosi 
e tanto gioiosi 

Siete carini 

e molto gentili, 

avete pazienza e tanto amore 

e state con noi a tutte le ore 
 

Claudia Cabibbo 
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Dalla redazione Senia classi: V                                                Maggio 2018  

Le religioni nel mondo sono tante, come 

tanti sono gli uomini e le donne che 

abitano il pianeta. Tanti sono i modi di 

parlare, di agire di vestirsi, di mangiare e 

nonostante i diversi modi, tutte 

testimoniano che non siamo “soli” e per 

questo, se pur con difficoltà, si 

propongono di raggiungere la stessa 

meta: la pace. L’obiettivo di questa 

attività, è quello di far conoscere agli 

alunni, in modo semplice, le origini e lo 

sviluppo del cristianesimo e delle altre 

grandi religioni individuando gli aspetti 

più importanti del dialogo interreligioso e 

nello stesso tempo riflettere sui temi della 

diversità e identità, analizzare i concetti 

di pace, tolleranza e solidarietà. 

La chiave, per raggiungere questa meta è il 

dialogo basato sul fiducioso rispetto 

reciproco. Essere diversi non ci deve 

spaventare, anzi, ci deve spronare a cogliere 

in ciascuno di noi una ricchezza necessaria 

per la costruzione di un mondo armonioso e 

ricco di bontà. La ricerca di un rapporto con il 

divino, il rispetto per la persona e per ogni 

forma vivente, il bisogno di una comunità 

con la quale condividere il proprio 

sentimento religioso, sono valori universali 

presenti in tutte le religioni. Solo 

riconoscendo questi valori comuni si possono 

creare occasioni di dialogo, di confronto, di 

scambio e diffondere nel mondo la cultura 

della pace. Il desiderio del bene comune è 

scritto nel cuore di ogni persona fin dalla 

nascita, basta solo imparare a riconoscerlo 
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Buone vacanze 


