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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. Nel corso di 

quest’anno scolastico i progetti saggiamente 

pianificati e realizzati con grande vitalità sono 

numerosi, dai vari Laboratori fino al 

gemellaggio con l’Istituto Montereale di 

Pordenone. 

 

Il nostro Giornalino documenta le tante 

esperienze di alunni e insegnanti del circolo, 

sempre impegnati in attività scolastiche ed 

extrascolastiche. I protagonisti sono sempre gli 

alunni, 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. 

Il “Nostro Giornalino” 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. 

Speriamo anche quest’anno di aver realizzato un 

prodotto piacevole sia nella forma che nella sostanza. 

Quello che avete tra le mani è il frutto di un lavoro 

duro, ma certamente entusiasmante e pieno di 

soddisfazioni, molto curato nella veste grafica. 
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Quella volta la combinai  davvero 

grossa 

Era una calda domenica di agosto, ero a casa e 

mi stavo annoiando, decisi allora  di trascorrere 

un po’ di tempo giocando a pallone. Lo presi ed 

entrai nel salone, lì c’è tanto spazio e 

incominciai a calciare. Un tonfo fortissimo, 

cadde un quadro che si frantumò. 

La mamma che si trovava in cucina subito si 

precipitò, io feci finta che non fosse successo 

nulla, lei però vedendo il pallone si insospettì e 

mi chiese se avessi rotto qualcosa. Io risposi  

con una bugia. Non essendo convinta 

incominciò a controllare e scoprì che il quadro, 

che a lei piaceva moltissimo, si era rotto. Si 

arrabbiò talmente tanto che mi rinchiuse in 

camera per riflettere su quello che avevo 

combinato. Chiesi scusa, ero veramente 

dispiaciuto, perché quel giorno l’avevo 

combinata davvero grossa. Quella lezione mi ha 

fatto capire che è meglio affrontare una brutta 

verità che una bella bugia e di essere onesti con 

se stessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla redazione Senia: classe  IV E       Ottobre 2014  
      

Kina e i suoi cagnolini 

In campagna abbiamo una 

cagnolina, che da poco ha  

partorito nove cuccioli.  

Kina è una mamma attenta  

affettuosa, sta sempre  con  

i cagnolini,  gioca con loro  

ed è sempre pronta a dargli  

da mangiare. 

Adesso vi racconto cosa è 

successo 

 

Una domenica papa è 

andato in campagna, ha 

sentito il lamento dei piccoli 

e si è reso conto che kina 

non c’era. Andò a cercarla, 

ma di kina neanche l’ombra. 

I cuccioli piangevano, 

avevano fame, papà allora 

decise di tornare a casa 

prendere del latte e il 

biberon. Ci raccontò il fatto, 

 

era preoccupato, ma 

doveva pensare a sfamare 

i cuccioli e dopo avrebbe 

ripreso le ricerche. Io 

chiesi a papà se potevo 

andare con lui. 

Appena arrivati,  i cuccioli 

erano sfiniti per la fame, 

Kina non era lì, dovevamo 

fare subito qualcosa. Ad 

uno ad uno li abbiamo 

sfamati e poi rimessi nella 

Dalla redazione Senia: classe  IV E             Ottobre 2014  
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Essere amici 

 
Il litigio che mi ha particolarmente colpito perché ho manifestato un'aggressività eccessiva, 

utilizzando un linguaggio offensivo, è accaduto con la mia amica Crystal. 

Eravamo a casa mia, fuori, nel terrazzino e giocavamo tranquillamente a pallavolo.  

Crystal lanciava la palla molto in alto ed io non riuscivo a prenderla. Sebbene la cosa non mi 

piacesse, non mi sentivo arrabbiata perché sapevo che la mia amica non conosceva le regole del 

gioco, né tantomeno era allenata. 

 In seguito però capii che la mia amica si 

comportava in quel modo per farmi dei 

dispetti. La situazione precipitò ed io alzai la 

voce e per ferirla ho utilizzato parole 

offensive.  

La mamma che aveva sentito le mie urla 

venne e si mise in mezzo. 

Mi spiegò che le urla non servono a nulla, ed 

è inutile perdere la pazienza con chi 

sconosce determinate regole, poi si rivolse a 

Crystal invitandola a riflettere sul sentimento 

che la indirizzava a comportarsi in quel modo. 

Crystal si mise a piangere e chiese scusa, io la abbracciai ma forse avevo esagerato anch’io, in quel 

momento capii che l’amicizia comporta anche queste situazioni.  

 

 

 

cuccia che avevamo 

costruito per loro. I 

piccoli erano felici, 

avevano mangiato, ero 

felice anch’io perché 

ero con loro. Li stavo 

accarezzando quando 

sentii abbaiare, era  

Kina.  

Camminava lentamente 

e papà capì subito che 

era stata avvelenata. 

 

Papà chiamò subito il 

veterinario che dopo 

averla visitata confermò 

il sospetto di mio padre. 

Kina è stata curata nella 

clinica per cani e quando 

si è ripresa è tornata dai 

suoi cuccioli. 
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Il litigio 
 

Durante l’estate, di solito mi diverto molto, in particolare mi piace tantissimo andare al mare con i 

miei cugini. 

Un bel giorno, però in spiaggia successe il patatrac. Io e mio 

cugino Francesco, come facciamo sempre, abbiamo deciso 

di fare una bella buca nella spiaggia, secondo i nostri piani 

quello doveva essere un pozzo come quelli che si usano in 

campagna per innaffiare. Eravamo molto accaldati e allora 

decidemmo di tuffarci in acqua, ma in quel preciso momento 

un bambino vi cadde dentro. 

Il bambino spaventato ma anche dolorante per la caduta 

piangeva disperatamente, ecco accorrere la sua famiglia, 

compresi gli zii che mi rimproverarono aspramente: “Non 

sono giochi da fare mi dissero”. Io cercavo di giustificarmi, 

ma non mi permettevano di parlare, volevo che mio cugino si assumesse anche lui parte della 

responsabilità, ma lui fece cadere tutta la colpa su di me. 

Ero dispiaciuto mi sentivo tradito e accusato, mi chiusi nel mio silenzio per un paio di giorni. 

Un mattino però Francesco decise di dire la verità e con le lacrime agli occhi mi chiese scusa. Lo 

abbracciai e da quel giorno non abbiamo più litigato. 

 

Un bel ricordo estivo 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Care maestre quest’anno ho 

trascorso le vacanze estive al 

mare, a casa di mio nonno a 

Torre di Mezzo. Una mattina 

mentre ero seduta nella veranda 

ho sentito miagolare, mi sono 

alzata di scatto e insieme a mia 

madre e mio fratello iniziammo 

le ricerche, volevamo sapere la 

provenienza di quel miagolio. 

Dopo un po’ trovai una gattina 

intrappolata tra delle sterpaglie, 

la liberai e decisi di chiamarla 

Sofia. 

Per tutto il giorno l’ho accudita, 

sfamata e coccolata, era molto 

piccola.  

Era ormai sera e decisi di farle 

un giaciglio per dormire, 

quando intravidi  mamma gatta, 

che ci guardava da lontano. 

Ebbi un momento di difficoltà 

non sapevo cosa fare, ma capii 

che il posto di Sofia era con la 

sua mamma. 

La presi in braccio l’accarezzai e 

la portai da mamma gatta. 

Lei l’afferrò e la portò via. 

Ho pianto molto quella sera, 

avevo paura per Sofia ma anche 

perché il cucciolo mi mancava 

tanto.  

La mattina dopo, ancora 

assonnata, sentii  un miagolio, 

 

 

mi precipitai fuori: Sofia era 

ritornata e insieme a lei 

mamma gatta con altri sei 

cuccioli. 
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L’amicizia è speciale 
Non si approfitta degli amici 

se li amate siete felici. 

Con il mio amico è bello parlare 

avere mille segreti da raccontare. 

Mai e poi mai lo insulterò 

sempre e per sempre bene lo vorrò. 

Ho un amico, ho un tesero, 

ho un amico con il cuore d’oro. 

Fai come me! Il prossimo devi amare 

non dire bugie e brutti scherzi non fare. 

Con un amico tante cose puoi fare 

mille giochi puoi inventare. 

E’ sempre bello trovare un amico 

è così bello che te lo dico. 

Francesco 

 

L’amicizia è…. 
L’amicizia non disprezzare 

se un amico vuoi aiutar 

il compagno non allontanare 

ma con lui giocare. 

Sarà una persona migliore 

se l’amerai anche nel dolore. 

Litigare può capitare 

ma poi la pace subito fare. 

Rispettarsi a vicenda, 

se vuoi che l’amicizia sia stupenda. 

Simone 
 

 

 

 

Dalla redazione Senia: classe:  V/E  - V/C       Novembre  2014 
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Una giornata di fine autunno 
Il freddo è arrivato, 

tutto ha trasformato 

il cielo grigio è diventato 

il sole non è spuntato, 

la tristezza ha regnato. 

Alberi spogli, piante 

appassite foglie gialle e 

rinsecchite, 

la pioggia ha ticchettato 

sul campo sminato 

tutto ha rinfrescato 

l’humus si è creato 

odore acre ha emanato 

né un canto d’uccello 

né un vocio di fanciullo 

tutto è triste e brullo. 

 

Gli alunni della 5 E 

 

Il temporale 
                                                                                                                Il cielo indossa la veste scura 

                                                                                                       e  getta l’ombra su tutte le mura 

al mondo mostra il  suo viso rassegnato 

perché sa il temporale ormai è arrivato. 

  
Un passero vola veloce nel cielo 

Cercando un riparo dal freddo e dal gelo 

In strada la gente corre, s’affretta 

per andare al calduccio nella propria 

casetta. 

 
Poi d’improvviso che lampi che tuoni 

Cadon dal cielo grossi goccioloni! 

mentre là fuori c’è il temporale 

ad ogni bimbo la mamma tira su il 

morale.    

                         Classe V C 
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Autunno 
Le foglie cadono 

senza sosta 

silenziosamente 

ondeggiano 

nell’aria immobile 

e sulla terra dolcemente  

si appoggiano. 

Marroni, gialle, rossicce 

si accartocciano 

s’incurvano 

stringendosi 

con deluse facce 

in un forte abbraccio. 

A cura degli 

alunni classe V C 
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Nel mese di ottobre, nei locali della nostra scuola si è concretizzato il  progetto “Io come te", articolato in 

tre incontri dalla durata di 3 ore. 

Nei primi due incontri, gli alunni, attraverso attività manipolative, 

hanno avuto modo di sperimentare e vivere momenti significativi, 

basati sul rispetto e l’accettazione dell’altro diverso da sé. Durante 

la spremitura dell’uva, gli alunni, non solo si sono cimentati 

nell’eseguire il compito da realizzare, ma hanno condiviso e 

collaborato attivamente per la riuscita del dolce, una catena di 

montaggio messa in atto per il conseguimento di un progetto 

comune.  

L’attività ha permesso agli alunni di acquisire l’idea che stare 

insieme, condividere, collaborare, entrare in empatia, accettare 

l’altro favorisce la costruzione di una società sicuramente 

migliore. Dal punto di vista cognitivo hanno interiorizzato 

termini settoriali arricchendo così il loro lessico. La 

verbalizzazione dell’argomento trattato ha dato la possibilità di 

organizzare il 

pensiero per 

esprimersi, 

utilizzando un linguaggio chiaro e pertinente alla 

situazione comunicativa. Lo stare bene insieme, senza 

conflitti, ha reso sereno lo svolgimento delle attività, e 

reso chiaro il concetto che per vivere bene in un campo 

relazionale sono necessarie delle regole stabilite e 

condivise. L’intesa creata ha permesso il superamento 

della diversità e favorito l’idea che la diversità è una 

risorsa che  

arricchisce sia dal profilo umano-relazionale che culturale. 

Nell’ultimo incontro gli alunni si sono cimentati nella 

realizzazione di un cartellone sul grande tema dell’amicizia 

fra i popoli. L’attività ha permesso agli alunni di acquisire 

l’idea che lavorare per il bene comune, nel pieno rispetto 

della diversità, favorisce l’uguaglianza, linfa vitale per stare 

ben con se stessi e con gli altri.   

Dalla redazione Senia: notizia di rilievo                 Novembre 2014 

       

La vinificazione 
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Poter finalmente gettare le basi per il superamento 

dell’individualismo, piaga sociale di questo terzo 

millennio, ha gratificato le insegnanti che,  con attenta 

analisi dei bisogni educativi, hanno voluto dare 

un’impronta significativa nella coscienza dei bambini. 

L’interesse mostrato, la partecipazione, hanno favorito 

la costruzione di determinati valori che sono stati ben 

interiorizzati, valori che sicuramente saranno ripescati  

per gestire i momenti di fragilità, di scoramento e di 

conflitto: inevitabili nella vita di ognuno. 

 

Un mondo a colori 

  
Il mondo è un arcobaleno di colori 
che rallegra  i cuori 
di grandi e piccini.  
Nel mondo tutti uguali saremo  
se la diversità rispetteremo. 
Nessuna differenza di razza e popoli  
nel mondo ci sarà 
se accetteremo la diversità.  
La pace nel mondo ci sarà  
e dappertutto regnerà.    

       

      

    

  Il mio amico mussulmano      

Ho un amico che viene da lontano  
ed è musulmano  
dapprima per me era un perfetto sconosciuto,  
ma nel mio cuore è sempre stato il benvenuto. 
  
Mi auguro caro amico  
di tutto cuore,  
di averti fatto sentire a casa, con amore. 
Anche se straniero  
con un'altra lingua ed altre tradizioni  
per me sei  una ricchezza,  
una benedizione. 
Da quando ti ho conosciuto 
ho considerato la diversità un valore 
e son diventato un bambino migliore. 
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Dalla redazione Senia  classi: IV A/B     Novembre 2014  

La produzione del latte 

comincia al pascolo. Se le 

mucche mangiano a sazietà, il 

latte gonfia le mammelle. È il 

momento della mungitura. 

Un tempo veniva fatta a mano, 

oggi viene eseguita con 

macchine elettriche. 

Il latte munto viene refrigerato e 

 trasportato nelle centrali del latte 

per la lavorazione. Inizialmente 

viene eseguita l’analisi per 

rilevare l’eventuale presenza  di 

germi. 

Poi convogliato in silos viene 

trasportato per la pastorizzazione 

Con essa si eliminano i germi. 

Oggi il latte viene anche 

microfiltrato per renderlo 

ancora più sicuro più a lungo. 

Infine viene confezionato in 

bottiglie o in altri contenitori, 

pronto per essere 

consumato. 
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Il formaggio è un cibo dalla consistenza solida o semisolida. 

La maggior parte dei formaggi è a base di latte di mucca, 

negli ultimi anni è aumentato il consumo di formaggi con 

latte di pecora, capra e bufala. Il primo stadio di lavorazione 

del formaggio consiste nella cagliatura. 

Si fa scaldare il latte a una temperatura di circa 30-35 gradi, 

si aggiunge una sostanza che ha la proprietà di farlo 

coagulare, il caglio, che viene estratto dall’interno dello 

stomaco di vitelli nutriti solo con il latte. 

 

 

 

 

La fase successiva consiste nell’eliminare il siero dalla cagliata, 

per non diventare troppo acida. 

La cagliata viene rotta, ed esce il siero e a questo punto si 

aggiunge il sale. La cagliata ancora fresca viene messa in 

forme per dare al formaggio il suo caratteristico aspetto. 

La cagliata viene compressa per alcune ore per il formaggio a 

pasta molle e per alcune settimane per quelli a pasta molto 

dura. I formaggi pressati, dopo essere stati tolti dalle forme 

vengono cosparsi di sale oppure immersi nella salamoia.    

Il formaggio poi viene portato per periodi di tempo variabili in speciali stanze o cantine dove la temperatura 

e l’umidità vengono tenute sotto attento controllo. Più lunga è la stagionatura, più il sapore del formaggio 

sarà intenso. In alcuni casi, all’interno del formaggio si creano gas che non hanno modo di uscire dalla 

forma; questo fenomeno crea dei buchi, detti anche occhi, come nell’emmenthal o nel groviere. 

La ricotta viene prodotta mediante cottura del siero, che rimane dopo la produzione del formaggio. Il siero 

viene cotto a 80° in modo da far coagulare le proteine in esso contenute, che affiorano in fiocchi. 

A questo punto si interrompe la cottura e si lascia affiorare completamente la ricotta che viene estratta con 

mestoli e messa a sgocciolare in cestini di plastica traforata. 
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La mucca senza latte 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

              

 

In una vecchia fattoria non pioveva da più di un 

anno, i campi erano aridi, il fieno stava finendo e 

una mucca non aveva latte e non sapeva come 

nutrire il suo piccolo e cercò una soluzione. 

Andò dalla scrofa per chiederle un po’ di latte, ma 

quella villanamente rispose che non poteva darle 

nulla perché non le risultava che lei avesse 

aiutato i suoi figli.  

Allora la mucca andò dall’asinella che con 

gentilezza le rispose che non poteva aiutarla 

poiché il suo piccolo aveva smesso di bere latte 

da una settimana e che non ne aveva più da un 

paio di giorni. 

La mucca non si perse d’animo e andò dalla cagna 

che aveva appena partorito. 

Ma neanche questa  volle aiutarla, era risentita 

dalla prepotenza della mucca che nel periodo 

estivo le aveva mollato un calcio. 

La povera mucca, ormai disperata pensò 

d’andare dal fattore a chiedere aiuto. Il fattore in 

quel periodo non aveva denaro ed era 

preoccupato per la sua famiglia ed accortosi della 

difficoltà della mucca aveva pensato di eliminarla 

per poter sfamare i suoi bambini. 

Appena la mucca si avvicinò all’uomo per 

chiedergli aiuto, lo vide prendere un coltellaccio 

e lesse nei suoi occhi le intenzioni. Aveva già 

assistito a situazioni simili con i poveri maiali, 

fece un grosso ruggito per richiamare il figlio e 

scappò a gambe levate per la strada. 
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Dopo una faticosa corsa arrivarono in un paese  

ricco di industrie e di aziende che la sventurata 

mucca non aveva mai visto poiché abituata ad 

abitare in zone di campagna . 

Era domenica e la gente si trovava in piazza per 

distrarsi un po’ tra una chiacchiera e l’altra, 

anche se i giardini davanti alle case erano pieni 

di erbacce ed era necessaria una buona 

rasatura, poiché sotto l’erba si nascondevano 

dei serpenti. La situazione creava disagio ai 

bambini che non potevano giocare a palla e si 

lamentavano. 

La mucca ebbe un’idea avrebbe mangiato tutta 

l’erba del prato e gli abitanti gli avrebbero dato 

sicuramente qualcosa in cambio, magari un po’ 

di latte per il suo vitellino. 

Si mise subito all’opera e velocemente rasò 

l’erba. I bambini l’attorniarono e fra di loro c’era 

una bella bambina che stava bevendo un 

bicchiere di latte ed il vitellino affamato le si era 

avvicinato lestamente, per sorbirne qualche 

goccia. 

La bambina divertita, si girò verso la mamma 

dicendole che il vitellino era affamato. 

Lascia pure che beva il tuo latte disse 

qualcuno, vedrai che la mucca mangiando la 

nostra erba, si rimetterà in forze e potrà di 

nuovo nutrire il suo vitellino. 

Appena ha finito il tuo prato la porterò dal mio 

e darò una ciotola di latte al piccolino, disse un 

altro.  

La mucca lanciò uno sguardo di gratitudine 

verso la bambina e amorevole le leccò le mani.  

Seguitò subito dopo il suo lavoro per non 

perdere neppure un minuto di tempo, mentre 

il vitellino ormai ben sazio giocava e saltellava 

come un matto e gli sembrava proprio di 

essere al centro del mondo in compagnia dei 

suoi nuovi simpatici amici. 
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Una giornata di festa a scuola: così si 

potrebbe riassumere l'evento, realizzato al 

plesso "Senia" martedì 2 e 3 dicembre.  

L'apertura della scuola si è protratta fino al 

tardo pomeriggio per consentire alle famiglie 

di visitarla ed assistere alle varie attività 

laboratoriali, fiore all’occhiello che 

contraddistingue la nostra scuola.                      

I genitori, insieme ai bambini, sono stati 

accolti, nell'anfiteatro del plesso, dalle 

insegnanti Maggiore e Gurrieri, funzioni 

strumentali per la continuità.  

La prima parte della manifestazione ha visto 

alcuni alunni impegnati nella lettura 

dell'alfabeto dei valori, da loro costruito, e 

nella realizzazione di un breve flash di una 

recita. 

Successivamente, bambini e genitori, 

hanno visitato, in gruppi, i laboratori, 

accolti dagli attori principali:  gli alunni di 

tutte le classi quinte. Hanno osservato il 

laboratorio scientifico, assistendo anche 

alla realizzazione di esperimenti; sono 

entrati nelle classi, dotate di LIM, hanno 

visto le presentazioni in power point, 
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relative alle attività didattiche e progettuali 

più significative, svolte negli ultimi periodi, 

e... sono diventati anch'essi protagonisti, di 

questa nuova entusiasmante esperienza, 

coinvolgendosi piacevolmente nelle varie 

attività.  

In palestra, hanno potuto vedere come si 

svolge l'attività motoria nel pieno rispetto 

delle regole e come, da attività ben 

coordinate, si possono realizzare giochi di gruppo molto interessanti. 

Nel laboratorio teatro, hanno ammirato la spontaneità e la sicurezza degli alunni 

impegnati in una breve drammatizzazione, con canto in inglese. 

Il feedback positivo registrato sulla base delle 

dichiarazioni delle famiglie rafforza sempre di 

più la convinzione secondo cui la scuola deve 

essere un luogo di incontro e di confronto, di 

crescita e di condivisione soprattutto nei 

momenti più delicati della vita, quando si è 

impegnati sul fronte della formazione delle 

nuove generazioni e si è chiamati quindi a 

cooperare in maniera sinergica per accompagnare nella crescita i futuri cittadini. 

Conoscere la scuola quando esplica la sua funzione, quando è viva, animata dai 

protagonisti del processo educativo che, guidati dagli insegnanti, danno 

dimostrazione di come percepiscono l'impegno dello studio, fornisce una 

informazione molto più completa di tante parole impiegate per descriverla.  

Grazie alla collaborazione, alla dedizione, all'entusiasmo e all'impegno di docenti e 

personale ATA, si è avuta l'ottima riuscita dell'evento, che è stato graditissimo dalle 

famiglie.  

  

.  
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Nei giorni 17 e 18 dicembre, nell’anfiteatro del 2° Circolo Senia, alle ore 10,00 si 

sono realizzati altri due incontri di continuità.  

L’evento ha visto coinvolti bambini della 3° sezione della scuola dell’Infanzia Campo 

Sportivo, Montessori, Sant’Antonio, Regionale, Sacro Cuore, Senia, Sant’Antonio 

nuova sezione, Albero Azzurro e alunni delle classi V^. 

Nella magica cornice natalizia, i piccoli, attraverso la spontaneità e l’innocenza che 

contraddistingue questa fascia d’età, insieme agli alunni di V, si sono esibiti con 

canti natalizi favorendo il riemergere di una molteplicità di emozioni, così 

coinvolgenti, forti e intense che nell’aria si respirava un’atmosfera serafica. Un 

grazie va agli insegnanti della scuola dell’Infanzia che con spiccato intuito e 

professione hanno permesso la riuscita 

dell’attività. 

Un elogio dettato del cuore va ai colleghi delle 

classi V per aver aderito all’iniziativa e dato 

l’opportunità di sperimentare momenti 

significativi che lasciano l’impronta. 

Il progetto continuità, in tale ottica, ha sortito 

una duplice valenza formativa; se da un lato ha 

fornito strumenti per la familiarizzazione con il contesto, dall’altro ha favorito una 

serie di emozioni che inducono a riflettere sul vero senso della vita. Ancora una 

volta, il nostro circolo si colloca come un vero e proprio laboratorio di formazione, 

un cantiere che dà un’impronta positiva sulla personalità di ogni singolo bambino e 

crea le basi per la costruzione di una società migliore. 

Un grazie sentito 

va ai genitori per 

la partecipazione. 
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Venerdì 5 dicembre 2014, gli alunni delle classi V D, III E, IV E, IV F, accompagnati dai loro insegnanti, sono 

stati a Zafferana dove hanno avuto la possibilità di visitare un 

presepe del secolo scorso, situato all’interno di una chiesa 

scavata nella roccia lavica e con statue della dimensione di 

una persona adulta. La guida ha fornito delle informazioni sul 

presepe e su degli oggetti in terracotta, che nel passato erano 

utilizzati per mantenere l’acqua fresca. Spettacolari, sia per 

originalità che per bellezza, i presepi provenienti da tutte le 

parti del mondo, conservati nel museo dei presepi a Giarre. In 

questi presepi, oltre la natività, si visualizza tutta la vita di 

Gesù, dalla nascita al suo calvario e infine alla sua 

crocifissione. Immersi nella suggestiva atmosfera natalizia, gli 

alunni passeggiando per la città, hanno avuto, anche, 

l’opportunità di apprezzare la bellezza di questi paesi etnei.  

L’esperienza si è conclusa con la visita all’azienda di 

Apicoltura, dove hanno esperito come si ottiene il miele biologico, e al planetario dove un esperto ha dato 

delle informazioni sui pianeti, sui segni zodiacali e sulle stelle. 
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La vendemmia 

L’autunno è una stagione ricca di tradizioni. Una delle 

più belle e suggestive è sicuramente la vendemmia. Una 

pratica antichissima diffusa in tutto il mondo, una storia 

millenaria che l’uomo  ha sempre curato in tutte le sue 

manifestazioni artistiche dalle arti alla scrittura. 

La vendemmia è un momento di gioia in cui la storia 

della vite, dell’uva e del vino si intreccia con quella della 

festa. Un tempo era tutta la famiglia a prendere parte a 

questo importante momento: grandi e bambini 

partecipavano al rito gioioso e di al duro lavoro. Non era 

facile allora distinguere tra sacro e profano e la 

vendemmia venia festeggiata con processioni e 

benedizioni. 

Il percorso didattico proposto ha avuto come obiettivo 

non solo quello di far conoscere agli alunni una delle più 

antiche tradizioni del nostro territorio ma anche quello 

di avvicinarli alla natura, mettendoli a contatto con 

pratiche che, seppure realizzate oggi, con sofisticati 

macchinari, hanno impegnato i nostri nonni, genitori per 

decenni, con sane tradizioni. 

Dall’esperienza vissuta, siamo passati al significato 

religioso attraverso attività finalizzate a far 

comprendere che la natura, la vita sono doni di Dio da 

accogliere custodire e che nella Bibbia si parla di vigna, 

tralci, uva, vino perchè hanno un significato simbolico 

importante. 

Nel libro della Genesi troviamo scritto infatti che Noè è 

stato il primo a piantare la vite esperendo la brutta 

esperienza di ubriacarsi. La vigna simboleggia il “Popolo d’Israele”, definito nel  “canto della Vigna” dal 

profeta Isaia “ Piantagione amata da Dio”, e ad essa sono collegati i simboli della vite, dei tralci e del vino. 

Il simbolo della vite nel N.T. è Gesù. Al simbolo della vite è connesso il vino ed è per questo motivo che non 

poteva mai mancare nei banchetti. Per indicare la gioia della vita futura la Bibbia dice che nel banchetto 

finale il Signore offrirà agli ospiti vini raffinati (Isaia 25,10°). Nelle nozze di Cana l’acqua diventa ottimo vino 

e segno della gioia che il Regno di Dio porta con sé. 

Gesù dà inizio definitivo a questo Regno offrendo il vino, che come il pane, nella celebrazione eucaristica, 

per i cristiani, il dono dello spirito Santo lo trasforma nel sangue di Gesù versato per tutti che purifica e dona 

gioia della comunione con Lui in una alleanza eterna.  

Carmela Buonuomo 
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Abbiamo osservato  a scuola un bel grappolo d’uva e, 

parlando di questo frutto, abbiamo arricchito le nostre 

conoscenze. 

Abbiamo scoperto che la pianta dell’uva è la vite. Essa è 

formata da cinque parti. 

Il fusto è contorto e quindi ha bisogno di un sostegno su cui 

attorcigliarsi. Dal frutto partono i rami lunghi e 

rampicanti che si chiamano tralci. 

Lungo i tralci spuntano dei filamenti che “sembrano 

molle” e si chiamano viticci. Le foglie sono larghe e sono 

chiamate pampini. 

Il Grappolo è composto da acini succulenti. 

Il raspo è il rametto attorno a cui sono attaccati gli acini. 

 

 

 

  

Indovinelli 

Siam succosi e belli, 

un grappolo formiamo  

sai dirci chi siamo?

 

Alle molle somigliamo, 

intorno al palo ci attorcigliamo 

e la vite sosteniamo. Come ci chiamiamo?   

 

 

. 
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I grappoli d’uva per diventare vini subiscono una 

trasformazione artificiale e irreversibile. 

Questa trasformazione avviene in diverse fasi che si 

succedono nel tempo. 

Nei vigneti avviene la raccolta dell’uva (vendemmia). 

Si separano gli acini dal raspo (diraspatura). 

Gli acini vengono schiacciati (pigiatura). 

Si ottengono il mosto (liquido dolce e pastoso) e le 

vinacce (parte solida fatta di bucce e vinaccioli). 

Il mosto comincia subito a fermentare. 

 

 

 

La  fermentazione dura dai 5 ai 10 giorni, durante la 

quale i saccaromiceti trasformano gli zuccheri in 

alcool e il mosto diventa vino. 

Per ottenere il vino rosso le vinacce si lasciano 

macerare nel mosto, per ottenere il vino bianco, 

invece, le vinacce devono subito essere separate dal 

mosto. 

Con tempo il vino viene travasato in diverse botti e 

pulito dai residui ed infine si imbottiglia. 

 

 
 

All’inizio dell’autunno, quando i grappoli erano maturi i nostri nonni facevano la vendemmia. 

Per i contadini, la vigna era come possedere un tesoro. 

Prima del sorgere del sole, i contadini si avviavano, con i carri, verso la vigna. 

Appena arrivati si disponevano all’inizio del filare e con le forbici tagliavano i grappoli maturi. 

I grappoli maturi venivano messi in grandi ceste e portati a casa. Successivamente l’uva veniva 

versata nei tini e poi pigiata a piedi nudi e lasciata a fermentare per una quindicina di giorni. 

In seguito l’uva si schiacciava ancora con il torchio. 

Poi il mosto veniva versato nelle botti e messo a riposo. 

Terminata la fermentazione la botte veniva tappata e non veniva più aperta fino alla festa di san 

Martino: l’11 novembre. 

Da quel momento il vino novello era pronto. Lo si estraeva dalle botti e si assaggiava. 
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La storia del vino è molto lunga e la sua invenzione fu del 

tutto casuale. 

L’uomo della preistoria scoprì per caso che il succo d’uva 

dimenticato in un contenitore di pelle aveva subito, a causa 

della forte temperatura, una magica trasformazione che ne 

aveva fatto una bevanda dal gusto buono. 

Nella Bibbia si legge che Noè, appena uscito dall’arca, 

piantò una vigna e ne ottenne del vino. Anche gli antichi 

egiziani piantarono viti. Lo sappiamo perché sono state 

ritrovate molte raffigurazioni che rappresentano la 

coltivazione della vite e la produzione del vino. 

Gli antichi greci e fenici diffusero la coltivazione della vite anche in Europa e quindi anche in Italia. 

Sono stati i greci e i fenici ad insegnarci come ricavare il vino dall’uva. 

I romani divennero ancora più esperti nella coltura della vite e nella produzione del vino. Il loro 

vino veniva bollito per conservarlo meglio e così si trasformava in un liquido denso e molto dolce. 

I romani, prima di berlo, lo mescolavano con l’acqua per renderlo meno denso. Essi furono i primi 

che per conservare il vino usarono i barili di legno. 

Con il passare del tempo molte popolazioni hanno imparato a piantare vigne e a produrre vino, 

soprattutto in Italia. 

 

La Bibbia racconta che fu Noè il primo a piantare una vigna, a fare il vino 

e ad ubriacarsi. 

Una leggenda narra che dietro ci fu lo zampino del diavolo. 

Noè era curvo su una vanga, quando gli apparve il diavolo che gli disse: 

“Cosa stai piantando?” 

- Pianto la vite - rispose Noè. 

- Posso aiutarti? Da questa pianta nascerà un frutto dolcissimo che darà 

gioia agli uomini- disse il diavolo. 

Noè accettò. 

Il diavolo uccise tre animali: una pecora, un leone e un maiale e con il 

sangue concimò il terreno su cui cresceva la vite. Da quel giorno chi beve 

vino con moderazione si fa docile come una pecora; chi beve una 

maggiore quantità si sente forte come un leone; chi tracanna senza freno 
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si abbruttisce come un maiale. 

 

LA VITE è una delle grandi immagini della Bibbia. L’immagine 

del Dono d’amore.  

GESU’stesso è la vite. 

I TRALCI rappresentano tutti i credenti che scelgono di vivere per 

sempre uniti a Gesù. 

L’UVA rappresenta il frutto che i credenti producono rimanendo 

uniti a Gesù: AMARE IL PROSSIMO COME LUI E 

DIFFONDERE LA SUA GIOIA. L’uva è il simbolo del vino e del 

SANGUE DI GESÙ. 

IL VINO DONA LA FESTA 

IL VINO “ALLIETA IL 

CUORE”.  

NELL’EUCARESTIA il 

SIGNORE trasforma il VINO nel suo SANGUE e ci dona il 

VINO e il PANE del suo AMORE  e ci invita alla “FESTA 

DELL’AMORE  ETERNO”. 

GESÙ STESSO DICE: 

Io sono la vite, voi i tralci. 

Chi rimane in me, e io in lui, 

porta molto frutto. 

POESIE 

 

 

 

 

 

La vendemmia 

C’è un secchio e un 

cestello 

con le forbici  il 

coltello, 

donne e uomini di ieri 

colgono l’uva 

volentieri. 

La vendemmia è un 

gran lavoro! 

Nella vigna c’è un tesoro 

di bei grappoli dorati … 

li hanno colti, poi pigiati. 

Ora il mosto è dentro il tino, 

già fermenta e si fa vino. 

L’uva 

Uva buona e zuccherina 

dell’autunno sei la regina. 

Uva dolce, che bontà, 

io ne mangio a volontà. 

Uva succosa e generosa 

Darai vino a iosa. 
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Editoriale 

Carissimi lettori, il primo numero del corriere della scuola, anno 

2014/2015, è giunto al termine e ancora una volta poniamo alla 

vostra visione le attività, le notizie, gli articoli le esperienze fatte 

dagli alunni, insieme ai loro insegnanti, nell’arco di questi primi 

mesi di scuola. Questo lavoro, va ribadito,  vuole essere sia un 

momento di apertura, una conoscenza della didattica che si attua 

nelle classi per favorire lo sviluppo di determinate competenze, 

sia una riflessione sul lavoro svolto da chi educa, con dedizione,  

impegno e con un cuore che sa accogliere, rendere uguali e 

coccolare la diversità. Si, perché chi abbraccia questa attività 

lavorativa ha una grande missione da realizzare: la formazione di 

tutti e di ciascuno.  

Buona lettura 

 

 

 

                          


