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2° Circolo Comiso                           

                                 

Tel. 0932 961141 

Email: rgee01500c@istruzione.it  

Editoriale 

Caro lettore, quest’anno 

nasce il giornale del 2° 

Circolo didattico di Comiso. 

L’idea è quella di rendere 

visibili le esperienze, le 

attività svolte dagli alunni, 

un giro a 360° nel ricco ed 

articolato mondo della 

scuola. 

  

Notizie di rilievo 
 

 

 

 

 

 

 

Ancora, è un elemento di 

comunicazione, attraverso il 

quale gli insegnanti possono 

sperimentarsi per supportare 

gli alunni nella 

sistematizzazione delle 

conoscenze, educandoli a 

fare scelte e pensare con la 

loro testa, liberi da 

qualsiasi condizionamento  

per la realizzazione di una 

società non centrata 

sull’individualismo, sul 

potere e sull’apparire.  

In questa prospettiva tutto 

diventa arricchimento e il 

risultato finale dipende dal 

lavoro di tutti. 

Questa nostra prima 

edizione è schematizzata in 

sezioni, ognuna delle quali, 

attraverso disegni, elaborati, 

riflessioni, foto, immagini 

racconta la vita che si 

svolge all’interno della 

nostra scuola. 
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Alla scoperta dei prodotti del nostro territorio 

L’UVA 
   

 
                                                                 

 

 

 

 

 

V 

La stagionalità 

La produzione 

dell’uva è legata 

alla stagione, 

anche se oggi si 

trova sulle 

tavole tutto 

l’anno grazie 

all’impiego di 

serre. Ciò è 

dovuto a scopi 

commerciali, 

tuttavia è 

preferibile il 

consumo nella 

stagione di 

produzione. 
 

Storia di un grappolo d’uva 

Notizie: Il ciclo dell’uva 

 

In primavera sulla vite 

spunta un gocciolamento 

chiamato pianto. 

Poi iniziano a comparire le 

gemme da cui nascono le 

foglioline. 

In aprile avviene la fase 

della vegetazione. 

Le foglie si separano e 

inizia la fioritura. 

Cadono i fiori e crescono i 

chicchi d’uva inizia 

l’allegagione. 

Quando gli acini cambiano 

colore passando dal verde 

tutti allo stesso colore 

inizia la fase della 

invaiatura. 

Finalmente gli acini sono 

ricchi di polpa e succosi: è 

la fase della maturazione. 

In autunno l’uva è pronta 

per arrivare nelle nostre 

tavole e al palmento per la 

lavorazione in vino. 

 

 

 

 

Oggi la maestra ha portato un 

grappolo d’uva. Ci ha chiesto 

se conoscevamo questo 

frutto e cosa si ottiene con 

l’uva. 

Abbiamo appreso i nomi delle 

varie parti dell’uva e come 

avviene la trasformazione in 

vino. 

Poi in gruppo abbiamo letto il 

ciclo dell’uva, colorato e 

messe in ordine le sequenze 

infine abbiamo ascoltato una 

leggenda sull’uva. 

Classe II E/F 

 

L’uva è composta da 

tanti acini. Tanti chicchi 

messi insieme formano 

un grappolo. Gli acini 

possono essere verdi o 

viola. Quando si tolgono 

gli acini rimane il raspo. 

La  polpa dell’ uva è 

zuccherina e succosa. 

Dalla redazione Senia: classi II A/B – II E/F        settembre   2012 
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La Vite 

 

Le origini della vita si perdono nella notte dei 

Tempi. Secondo la tradizione religiosa, Noè fu il 

primo viticoltore. 

La vite che per prima è apparsa sulla terra è quella 

selvatica circa 10.000anni prima di Cristo Le sue 

bacche piccole e aspre erano utilizzate dagli 

ominidi fin dalla loro comparsa. 

La vite domestica apparve in Grecia circa 4.000 

anni a.C., mentre nel resto  d’Europa apparve alla 

fine dell’anno 1000 a. C. 

Il frutto della vite è l’uva, alimento che per noi 

isolani rappresenta una risorsa economica, i nostri  

vini sono conosciuti in Europa.  

Curiosità 

Vari tipi di vini:  
Vini bianchi, vini rossi, vini novelli, liquorosi, spumanti, vini rosati. 

Vini e bicchieri: Ciascun vino per meglio esprimere le proprie 

qualità, va degustato in appositi bicchieri di diverse forme. E’ 

bene sapere inoltre che ad ogni piatto si accompagna un diverso 

tipo di vino: bianco al pesce, rosso alla carne, ai dolci i vini 

liquorosi o spumanti. 

 

 

 

Tra mito e storia 

 

Si racconta che tanto tempo fa la vite non 

produceva grappoli d’uva. Al centro di un 

orticello cresceva una vite ricca di rami e di 

foglie, che riceveva tanta luce e acqua. I 

suoi rami si allungavano e con la loro 

ombra coprivano gli ortaggi dell’orto. 

L’ortolano preoccupato per le altre 

piantine, un giorno tagliò i rami più lunghi 

della vite e tolse le foglie più grandi. 

Quando scese la sera, un usignolo si posò 

sopra un ramo della vite e cominciò a 

cant are per confortarla. Il canto era così 

melodioso che la vite provò benessere, 

tanto che le sue lacrime impregnarono i 

rami e rimasero lì come perle. La mattina il 

sole con i suoi raggi, fece scorrere la linfa 

tra i rami della pianta e per magia le  

lacrime divennero piccoli chicchi d’uva. Il 

vento avvolse la pianta e riunì i chicchi 

formando dei grappoli. Il sole a poco a poco 

li maturò. 

maturò  

 

 

 

. 

Vini spumanti  

spumantspu

manti 
Vini bianchi Vini rossi 
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La “mustata”                           

Ingredienti 

2l. di mosto 

90 g. di farina semola 

100 g. di mandorle, buccia grattugiata d’arancia, 

chiodi di garofano, cannella in polvere. 

Preparazione 

Mescolare 100 ml. di mosto con la farina, sciogliere 

bene per evitare grumi. Versare poi il rimanente 

mosto, i chiodi di garofano, l’arancia, mescolare e 

porre sul fuoco. Lasciare bollire lentamente e 

mescolando fino a quando la “mustata” ha 

raggiunto la giusta consistenza. Togliere dal fuoco e 

sistemare in dei piatti, cospargere di cannella e 

mandorle abbrustolite. 

 

 

 

Visita al Palmento Nicosia 

 

 

 
  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
La nostra esperienza: 
tra uva, mosto e vino. 
 

Oggi 25 Settembre siamo andati a vedere la 

trasformazione dell’uva in vino, presso 

l’azienda agricola Mortilla.  Appena arrivati  

abbiamo visto i filari delle vite, la 

diraspatrice, una macchina che serve per 

togliere gli acini dai raspi, e i tini recipienti 

dove fermenta il mosto. In un altro locale 

abbiamo visto delle botti d’acciaio (Silos) 

dove il vino fermenta per circa 40 giorni. 

Il vino viene imbottigliato e etichettato 

pronto per la vendita. 

Infine abbiamo visto come si fa la “mustata” 

e l’anziana signora ci ha fornito la ricetta.  

 Classi II A/B 

 

La vendemmia: dall’uva al vino        

La vinificazione 

 

 

Notizie flash:  Gli effetti dell’alcool sulla salute 

Chi beve poco diventa allegro come un uccello. 

Chi beve in maniera moderata diviene forte come 

un leone. 

Chi beve troppo diventa stupido come un asino. 
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N D R 
Le attività di continuità tra i vari 

ordini di scuola, nel circolo 

Senia sono vissute come 

momenti significativi di grande 

valenza formativa, che mirano a 

far sì che questi magici momenti 

si trasformino in amore per la 

conoscenza e orientino alla 

collaborazione, all’aiuto, al 

rispetto della diversità e della 

tolleranza. La cooperazione non 

si può insegnare, la si può solo 

vivere nelle forme di gioco e 

dell’amicizia a partire dal piacere 

della relazione piuttosto che 

dall’individualismo. Le attività 

scelte sono finalizzate alla 

realizzazione di obiettivi che 

supportano il bambino di 3ª 

sezione ad un avvicinamento 

progressivo alla scuola Primaria. 

E ancora attraverso il percorso 

potranno familiarizzare con il 

nuovo ambiente e attenuare le 

ansie implicite nei cambiamenti. 

Le attività si concretizzano con 

bambini di classe 1ª e con il 

supporto di alunni di classe 5ª 

con funzione di tutor. 

 

L’angolo dei ricordi 



La voce dei bambini: Esperienze di vita scolastica 
 

 

 
6 

              

 

Continua il viaggio alla scoperta delle risorse del nostro territorio 

L’olivo 

 

Nome :Olea  Europaea 

Famiglia : Oleaceae 

Nato il:  5.000 anni fa 

A :  Medio Oriente 

Cittadinanza:  Mondiale 

Altezza : fini a 10 metri 

Chioma : ovale, allargata 

Tronco: sinuoso e nodoso  

Corteccia : grigio-chiara 

Statura medio alta 

 
Fogliame  sempreverde 

 Foglie semplici ,lanceolate 

Frutti drupe ovoidali 

Olea Europaea 

 

 

Ernesto Mauli 

Professione :produttore di olio 

 

Origine dell’ulivo 

Dalla redazione Senia  classi: III          Ottobre      2012  

La coltivazione ha origine antichissime. 

La vera patria dell’ulivo è l’Asia Minore. 

Si pensa che l’ulivo sia nato nell’epoca  

preistorica spostandosi dalle zone polari fino 

nelle zone calde, importanti per il suo 

sviluppo.  

Secondo lo storico Amari l’ulivo si è diffuso in 

Sicilia nel V secolo a. C. 

 

 

La nostra regione è ricca di uliveti: in pianura 

per fini produttivi e in collina anche a tutela 

dell’ambiente. Diverse sono le varietà di ulivi 

che vengono coltivati nella zone degli  Iblei e 

in pochi anni i produttori si sono moltiplicati 

dando vita all’olio dei Monti Iblei (DOP). La 

produzione dell’olio costituisce per la 

provincia un’importante fonte  economica. 
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Dalle 0live … all’olio 

 1° fase: pulitura 

 

 

 

 

Arrivati  al frantoio, 

attraverso il defogliatore 

e la lavatrice, tutte noi 

veniamo puli te. 

2° fase: frangitura 

Aiutoo!!! Poi   passiamo nel gruppo 

frantumatore per essere 

sbriciolate   trasformate, grazie 

ad un frangitore a martelli, in 

pasta di olive. 

3°fase: gramolatura 
Subito dopo passiamo in 

grandi  vasche d’acciaio 

dove la pasta di olive  viene 

mescolata  dolcemente e 

continuamente. 
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             Modi di dire 

  La qualità dell’olio 

          

 

 

 

 
Ascoltate i miei  consigli… 
 

4°fase: separazione 

… e poi nel decanter che divertimento! Con la  

centri fuga orizzontale, nella nostra pasta  di 

olive, si separano l ’olio , l ’acqua e la sansa. 

5° fase: stoccaggio 

 

Finalmente, dopo un’al tra centrifuga verticale, 

diventiamo olio, pronto per essere imbottigliato, 
etichettato e consumato. 

L’olio può essere: 

limpido 

torbido 

rancido 

morchiato 

lampante 

Sale e olio ogni erba vuole. 

Liscio come l’olio. 

Gettare olio sul fuoco. 

Espandersi a macchia d’olio.  

Si c’è ogghio a la lampa lu malatu 

campa. 
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Uso dell’olio 

Per condire i cibi 

 

Per fare il sapone 

 

Per la cosmesi 

 

 

 
 

Proprietà  

 

Proprietà dell’olio 

L’olio extravergine d’oliva è uno dei componenti essenziali della dieta mediterranea grazie al fatto 

che esso si ricava dal frutto e non dal seme, particolarità che gli consente di racchiudere varie e 

importanti qualità nutrizionali, che vengono mantenute intatte se viene consumato crudo. Nell’olio 

infatti sono contenute buone percentuali di vitamine A, D, E, K. La vitamina A migliora la vista, la K 

favorisce la coagulazione del sangue, la D i processi di’ossificazione e la E che rallenta il processo 

dell’invecchiamento. Ecco perché quando abbiamo visto la maestra Anna offrirci pane caldo, condito 

con olio e origano, lo abbiamo mangiato certi del valore nutritivo, e a dire il vero, era proprio buono. 

 

Curiosità 
- Si dice che il più antico olivo del mondo sia in 

Grecia ad Atene e avrebbe 2.500 anni ed è 

chiamato l’ulivo di Platone  

- L’oliveto più antico del mondo è quello di 

Gerusalemme, l’orto di Getsemani dove 

Gesù pregò prima della sua passione. 

- In Italia si trovano 180 

milioni di alberi 

d’ulivo. 
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Autunno  
Stagione di melograni, castagne, vino e 

olio. 
Quest’anno noi ragazzi delle classi  terze 
abbiamo intrapreso il viaggio alla 
scoperta di quest’ ultimo alimento,   che 
è stato per lungo tempo alla base 
dell'alimentazione umana.                                                              

Attraverso l’osservazione diretta, quella 

che sembrava una semplice trasformazione, per mezzo della quale le olive uscivano sotto le 

sembianze del noto liquido, è stato  invece un percorso ricco di conoscenze dove si concentrano 

sapienze antiche, modi ed usi che attingono alla tradizione contadina e al passato per conferire al 

prodotto profumo, sapore e colore caratteristici. 

Partendo dall'osservazione di un albero di olivo e con la visita guidata all’oleificio Guccione, 

abbiamo potuto conoscere le fasi del ciclo dell'olio, dalla coltivazione al prodotto finito.  

Questa esperienza ci ha voluto far 

riflettere sull'importanza che l'olio 

ha sempre avuto nella vita 

dell'uomo da un punto di vista 

alimentare, curativo e non solo. 

  Le classi III C/D/E 
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Riflessioni, emozioni, sensazioni 

A  cura  dei  ragazzi  di  V 

E’ ormai da diversi anni che la nostra scuola partecipa ai giochi matematici e anche quest’anno 

abbiamo voluto ripetere l’esperienza, sia per valorizzare le eccellenze sia per favorire una sana 

competizione. Noi alunni eravamo davvero tanti, più di 400 e di diverse classi. 

Il giorno della prova eravamo un po’ preoccupati, nervosi, emozionati, ma disponibili a metterci in 

gioco, certi che anche se sbagliavamo, il risultato non era un fallimento ma un momento di 

crescita. La paura, ha dato spazio alla sicurezza quando l’insegnante ha consegnato la prova da 

risolvere, ci siamo resi conto che tutto sommato i quesiti erano molto semplici, necessitava una 

certa riflessione prima di definire la situazione problematica. D’altronde, noi siamo abituati a 

lavorare in questo modo ma, ovvia mente, come qualsiasi cosa che non si conosce genera un po’ di 

agitazione. Abbiamo risolto i quesiti con facilità e in tempi brevi, non abbiamo svolto l’ultimo 

esercizio perché non ancora affrontato. E’ stata una esperienza positiva, pensiamo di conservarla 

con cura per poi ripescarla tutte le volte che saremo davanti ad altre prove.  

 

 

Dalla redazione Senia: notizie di rilievo     

 Novembre    2012 
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Progetto di scrittura creativa 

Tra i progetti di circolo si è dato grande 

importanza al percorso di scrittura creativa 

secondo il metodo della staffetta. 

Tutto ciò è nato dall'idea di diffondere e sostenere 

nel nostro circolo le attività di scrittura, offrendo 

ai bambini l'occasione di raccontarsi, di conoscersi 

e di crescere attraverso le invenzioni della 

scrittura, le emozioni della lettura, la rilevanza dell' esercizio nelle classi, le opportunità formative che 

collegano la staffetta a tutte le discipline scolastiche, le occasioni evolutive derivanti dagli scambi di idee e 

dalle  visite di  istruzione formative. 

La staffetta è l'insieme delle squadre che scrivono un racconto, nel nostro circolo abbiamo pensato che ogni 

classe partecipante costituisce una squadra e la staffetta è composta da 11 classi: ( III C- D )-  ( IV B - C- D )   

( V  A- B -C - D- E - F)  

Le squadre di questa staffetta raggiungono il traguardo collaborando tra loro alla realizzazione, capitolo 

dopo capitolo, di un racconto a partire da un incipit che ha dato il nostro preside  Prof. Giuseppe Scebba in 

relazione al tema che insieme abbiamo scelto: l'essere e l'attorno, cioè il territorio di Comiso. 

La finalità è quella di conoscere il patrimonio storico-artistico del nostro territorio che costituisce la nostra 

identità, salvaguardandone, in questo modo, la memoria. Le  modalità e il tempo per la realizzazione del 

racconto sono stati definiti in sede alla prima riunione e dovrebbero concludersi entro la metà di Febbraio. 

Seguirà la pubblicazione del prodotto finito. 

 

Dalla redazione Senia: notizie di rilievo                        Novembre     2012

  Novembre    2012 
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La storia del sapone 

Dalla materia prima al prodotto finito 

Racconteremo la storia di un oggetto che fa parte della nostra 

vita quotidiana: ad alcuni non piace perché, se finisce negli occhi, li  fa bruciare, altri lo amano per 

la sua schiuma morbida e profumata, ma nessuno di noi ne può fare a meno.  

 Se non esistesse il sapone, come faremmo a lavarci? 

Gli antichi babilonesi e gli antichi egizi avevano un sapone che, passato sui capelli, li rendeva lucidi 

e rigidi: un antenato del gel! Anche i romani conoscevano il sapone, ma lo usavano principalmente 

per pulire i vestiti e non per lavarsi; infatti, come i greci, curavano l’igiene personale sfregandosi il 

corpo con un miscuglio di olio di oliva e di sabbia che poi veniva eliminato con un raschiatoio fatto 

apposta per quest’uso e chiamato strigile (da cui deriva la parola italiana striglia). 

Narra una leggenda romana che il sapone deriva il suo nome dal  Monte Sapo, dove si svolgevano 
sacrifici di animali. L’acqua piovana dilavava la miscela di grassi animali fusi e cenere trascinandola 
fino alle rive argillose del Tevere: le lavandaie notarono che questa miscela a base di argilla lavava 
più bianco e con meno fatica.  

Plinio racconta che gli antichi Germani e i Galli utilizzavano una miscela di sego e ceneri per 
colorare in rosso i loro capelli: piuttosto che di un colorante, si trattava probabilmente di un 
sapone che, liberandoli dallo sporco, li restituiva al colore naturale. In ogni caso, i saponi erano 
utilizzati in forma di soluzioni acquose, perché solo intorno all’800 d.C. i Galli, probabilmente nella 

città di Savona (che dal francese savon trarrebbe perciò il suo nome), separarono per salatura i  
saponi solidi dalla soluzione. 

Per secoli il sapone è stato prodotto in casa con pochi e semplici ingredienti ricavati 
naturalmente: olio d’oliva, acqua e soda caustica. 

Oggi i detergenti sintetici, venduti in commercio con il nome di “detersivi”, hanno soppiantato i  

saponi che attualmente vengono prodotti esclusivamente come saponette da toeletta. Con il  
termine “detersivo” si intende quindi qualsiasi sostanza chimica sintetica che funga da sapone. 

Nella maggioranza dei saponi che si trovano in commercio ci sono additivi, coloranti, ingredienti 
chimici e anche sostanze che possono in realtà irritare e inquinare. 

 

 

Dalla redazione  Senia:  classi terze                           Novembre    2012

          Novembre   2012 
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 Così gli alunni delle classi III C - IIID - III E e IVF hanno definito l'esperienza che ha concluso il 

percorso "DALL'OLIVA ALL'OLIO". 

Con l'aiuto e la competenza della nonna di Elisa Barone, nonna Lucia, gli alunni hanno assistito alla 

preparazione del sapone fatto in casa, come si faceva una volta, con pochi e semplici ingredienti 

ricavati naturalmente.  

Per la saponificazione casalinga, sono stati utilizzati tre ingredienti base: l'olio d'oliva, la soda  

caustica e l’acqua. Il sapone così ottenuto è molto delicato sulla pelle e non inquina!  
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Esperienze di continuità 

Storia di un’amicizia: “Le tre farfalle”.  

Il giorno 14 Novembre, nella nostra 

scuola, è iniziato il primo raccordo 

medotologico-didattico con la scuola 

dell’Infanzia. 

Noi alunni di V, con funzione di tutor,  

abbiamo accolto i bambini di terza 

sezione dell’Infanzia Sant’Antonio,  e 

per un giorno siamo stati i loro 

maestri. 

Appena arrivati, erano circa le ore 

9:30, dopo il benvenuto li abbiamo 

condotti all’esplorazione dell’ambiente. 

Abbiamo spiegato loro che il prossimo 

anno sarebbero venuti nella nostra scuola 

e, noi a malincuore avremmo dovuto 

lasciar loro il posto, perché saremmo 

andati alle scuole Medie. 

Dopo la visita del piano terra, ci siamo 

recati nel laboratorio teatro, dove sono 

stati accolti dagli alunni di prima elementare con un canto sulle 

vocali e una filastrocca mimata.  

Noi invece alternandoci abbiamo letto le sequenze della storia, 

una di noi poi ha raccontato la favola e ha fatto delle domande ai 

bambini. Nel laboratorio immagine, abbiamo formato i gruppi e 

consegnato dei disegni da colorare. I bambini dovevano seguire le 

nostre indicazioni e a dire il vero, sono stati davvero bravissimi. 

Ultimato il lavoro, li abbiamo portati a visitare la palestra, dove 

c’era l’insegnante di motoria, e il laboratorio di informatica, dove 

hanno visto anche la lavagna interattiva.  

Erano le ore 11:30 quando è arrivato il pullman, li abbiamo 

accompagnati e, siamo ritornati in classe solo quando il pulmino 

comunale ha girato l’angolo e non l’abbiamo più visto.  

L’esperienza ci ha particolarmente colpito ed emozionato anche 

se ci ha lasciato un po’ d’amaro in bocca perché l’anno prossimo 

non saremo più nella nostra scuola e con i nostri maestri.                                                                                                                              
 

                                                                                         Classe V C  

        

Dalla redazione Senia:  notizie di rilievo                              Novembre    2012 
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Esperienze di continuità a cura dei ragazzi della V B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla redazione Senia: notizie di rilievo                               Novembre      2012 

Era il 21 novembre 2012, quando 

i bambini di terza sezione  della 

scuola dell’infanzia S.Antonio 

sono venuti a trovarci. Li abbiamo 

accolti all’ingresso della scuola 

con un caloroso applauso insieme 

agli alunni di classe prima. Dopo i 

saluti e il benvenuto li abbiamo 

condotti all’esplorazione della 

scuola. Nel laboratorio teatro, noi 

alunni di quinta abbiamo letto la 

storia del pesce Arcobaleno, una 

storia di amicizia e abbiamo 

riflettuto insieme su quanto sia 

importante donarsi senza 

aspettarsi nulla in cambio. I 

bambini di prima, invece hanno 

cantato una canzone e mimato 

una filastrocca sulle lettere 

dell’alfabeto, poi abbiamo giocato 

con le lettere dell’alfabeto, ogni 

bimbo aveva il compito di 

prendere una carta contenente 

un’immagine e a gruppi si 

ricercavano parole con la stessa. 

iniziale contenuta nella carta.   In questo modo abbiamo avuto modo di creare un clima sereno dove i componenti interagivano per dire 

più nomi. Tutti insieme poi ci siamo recati nel laboratorio immagine, abbiamo formato cinque gruppi 

misti, e noi ragazzi avevamo il compito di dare le indicazioni su come realizzare le sequenze e colorare la 

storia di Arcobaleno. Ultimato il raccordo, abbiamo accompagnato i bimbi all’ingresso della scuola. 

Nell’attesa del pullman abbiamo parlato con i bimbi sulle loro impressioni, mi ha colpito l’affermazione  di 

un bimbo: “Dobbiamo venire tutti i giorni, è proprio bello stare qui”. 
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Dalla redazione Senia: classi IV C/D                            Dicembre     2012 

STORY BOARD 
Autunno: trionfo di colori 
Natura: Campi e alberi 

In autunno gli alberi perdono le foglie 

delle varie tonalità di colori caldi: rosso, 

giallo, arancione,… Gli alberi sempreverdi 

permangono, invece, vestiti di foglie di 

colore verde (colore caldo). I contadini 

abbacchiano le olive per fare l’olio e tra i 

filari di viti si raccolgono grappoli d’uva 

per fare il vino.  La terra cambia  aspetto 

senza la presenza di farfalle e fiori si 

presenta nuda e triste. I campi bruni 

sono solcati dal trattore che li prepara 

alla semina. 

Frutta e ortaggi: Si mangia tanta buona 

frutta come fichidindia, castagne, loti, 

melograni, mele cotogne. L’autunno è la 

stagione della zucca e dei funghi. 

Animali: Tanti animali come cervi, lepri, 

ghiri, marmotte, scoiattoli raccolgono  

frutti e semini come provviste per 

l’inverno e preparano le loro tane per 

andare in letargo. Non udremo più i 

garruli cinguettii delle rondini perché 

migreranno i in altri paesi più caldi. 

Meteo: In autunno l’aria è più fresca. 

Iniziano i primi violenti piovaschi, soffia il 

vento a volte leggero, a volte impetuoso 

e a raffiche. Le giornate si presentano 

più corte (meno ore di luce ) e le notti 

più lunghe (più ore di buio ). 

 

Abitudini dell’uomo 

Abbigliamento: L’uomo cambia abitudini e si 

adatta bene ai cambiamenti climatici. Nel 

periodo autunnale indossa vestiti più pesanti 

come maglioni, pantaloni lunghi e giubbotti. 

A tavola: Si preferiscono piatti caldi come 

minestroni, legumi, brodini ecc… 

Scuola, lavoro, tempo libero:  L’autunno segna 

la fine delle vacanze estive e l’inizio del nuovo 

anno scolastico. Noi alunni siamo impegnati 

con le attività scolastiche e allora… addio ai 

giochi all’aperto. Anche papà e mamma finite 

le ferie tornano al proprio lavoro. 
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Feste e ricorrenze 

Halloween (31/10): La zucca rappresenta il 

simbolo di questa festa pagana che nasce in Irlanda 

e poi si è diffusa in tutto il mondo. 

Ogni Santi (1/11): In questo giorno si prega per 

tutti i Santi del cielo. 

Commemorazione dei defunti (2/11): Festa 

religiosa che ricorda i defunti. Questo è un giorno 

particolare nel quale tutte le famiglie si recano al 

cimitero per donare un fiore ai loro cari defunti.  

Commemorazione dei caduti in guerra (4/11): 

Ricorrenza storica che ricorda tutte le vittime della 

guerra. In questo giorno il Presidente della 

Repubblica depone sull’ Altare della Patria a Roma, 

una corona d’alloro.  

San Martino (11/11 ): A San Martino si festeggia 

un atto di grande generosità. Questa festa ci ricorda 

che la carità è un dono gradito a Dio. Alla festività 

di San Martino sono legate alcune tradizioni 

gastronomiche: le frittelle, le caldarroste, il vino 

novello. San Martino è anche il Santo del vino 

nuovo. Ecco allora il proverbio a S. Martino, ogni 

botte avrà il suo vino. 

Giornata mondiale del bambino (20/11): E’ stata 

proclamata dall’ONU per richiamare l’attenzione sui 

diritti dei bambini, garantire ad essi un ambiente 

sano dove poter crescere. 

Immacolata Concezione (08/12): Questa santa 

simboleggia la figura di Maria Immacolata, Madre 

di Gesù e di tutta l’umanità.  

S. Lucia (13/12 ): S. Lucia, protettrice della vista, è 

la santa patrona di Siracusa. 
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Ecco è arrivato l’autunno 

Ecco è arrivato l’autunno. 

Il vento di tramontana  

che soffia in montagna, 

ha spogliato gli alberi 

dalle sue foglie già gialle, 

rosse, verdi e marroni 

. 

Ecco è arrivato l’autunno. 

Quante cose buone 

ci porta da mangiare: 

uva, castagne,melograni, 

con i loro gusti dolci 

ed anche un po’ agri. 

Salutiamo le care rondini 

che migrano lontano. 

Ecco è arrivato l’autunno. 

    Giulio Tummino 

 

Autunno 

Gli alberi han foglie cascate 

alcune verdi e altre colorate. 

Ci sono frutti autunnali 

altri stagionali. 

 

Le persone rifugiate 

 nelle loro casette 

tenute al caldo da vestiti, 

 sciarpe e pesanti coperte. 

 

 In autunno inizia il lavoro 

 per grandi e piccini 

per maestre e per bambini. 

                    Paola  Savarese   

                  Alessia La Perna 

 

 

La signora castagna 

Sono dolce e piccolina, 

di color marrone e spinosina, 

eh si sono io, la signora castagna 

che mi trovo in alta montagna. 

Sono un bel frutto 

mi mangiano cruda o cotta 

e ne vanno ghiotti come una 

pagnotta 

mi preparano in tutti i modi 

con piatti tipici e dolci confetture. 

                  Arianna Licata  Alessia 

Caggia 

 
Cadono le foglie 

Quando cadono le foglie 

indossiamo nuove maglie. 

Non c’è mare, 

ma si torna a vendemmiare. 

Con il mosto si fa il vino 

e ne beviamo un bicchierino. 

Sugli alberi, tutti i fiori 

cominciano a perdere i colori. 

 

Gli animali rilassati 

adesso sono indaffarati  

a preparare la provvista 

per l’inverno già in vista. 

Tutti stanno festeggiando 

perché il Natale sta arrivando. 

    Biagio Ingrassia 
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Il percorso sull’autunno si è concluso con attività grafico pittoriche, scaturite sia dalla nostra 

capacità creativa sia dopo l’acquisizione delle varie tecniche. I prodotti finiti sono stati scelti da 

noi alunni, dopo aver visionato gli elaborati, in gruppo. 

 

Gli alunni delle classi IV C/D 
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Le origini del Carnevale 

Tanto tempo fa, in un castello vivevano un re e una 

regina che trascorrevano il tempo a oziare e a dare 

ordini. 

Un giorno, il re decise di scambiare i ruoli tra gli 

abitanti del castello e decise di vivere, almeno per 

un giorno, da servo e al suo servo  diede l’incarico di 

governare, in questo modo il suo servo si sarebbe 

riempito la pancia e lo avrebbe servito meglio. Tutti 

furono d’accordo e così i ricchi si divertivano a fare i  

poveri, mentre i poveri sognavano una vita migliore. 

D’allora, ogni anno per un giorno, in quel castello si 

invertirono i ruoli, nacque così il Carnevale.  

                                                                        Kevin 

 

 

Dal fumetto al racconto 

 

La storia di Arlecchino 
Dei bambini, in classe discutevano sui vestiti che 

dovevano indossare per la festa di carnevale. 
Arlecchino non parlava, era molto triste, perché non 

aveva una maschera da indossare. 

I suoi compagni decisero di dargli dei pezzetti di stoffa 

per il suo vestito. 

Allora la mamma cucì i pezzi di stoffa e il vestito venne 

bellissimo. 

Arlecchino il giorno dopo andò a scuola e i suoi amici 

dissero: - Come è bello! 

Erano davvero stupiti.  

Giulia 

 
 

 

 

 

Dalla redazione Senia: classi 2° E/F            Febbraio  2013 

 Fe 
Dalla redazione Senia: classi II E/F                                Febbraio   2013 
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IL carnevale di tanti anni fa 

Andava dinanzi a noi un carro magnifico, tirato da 

quattro cavalli coperti di gualdrappe ricamate d’oro e 

tutto inghirlandato di rose finte, sul quale c’erano 

quindici signori, mascherati da gentiluomini della corte 

di Francia, tutti luccicanti di seta, col parruccone 

bianco, un cappello piumato sotto il braccio e lo 

spadino, e un arruffio di nastri e di trine sul petto, 

bellissimi. 

Cantavano tutti insieme una canzonetta francese e 

gettavano dolci alla gente, la gente batteva le mani e 

gridava. 

 

 

Come realizzare una maschera buffa 

 

  Occorrente                                Attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disegnare una forma ci rcolare, 

triangolare o quadrata  grande 

come il tuo viso 

Tracciare una linea  verticale e 

una orizzontale molto sottili 

Mettere il naso all’incrocio fra 

le due linee e le orecchie alle 

es tremità   della linea 

orizzontale 

Disegnare gli occhi  e la bocca  

sotto il naso, aggiungere i  

capelli i  baffi, degli occhiali o 

una pipa 

Forbici – matita 
cartoncini – colori 

elastici 

 

e 

Ritagliare lungo il bordo, praticare 

dei forellini a livello degli occhi e 

un’apertura a livello della bocca, 

fissare gli elastici 

maschera MASCHERA 
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Le nostre maschere 
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Il fumetto 
Il fumetto è un testo in cui la narrazione avviene per 

mezzo di disegni e parole, che escono di solito dalla 

bocca dei personaggi e sono racchiuse in nuvolette di 

fumo. 

Una storia a fumetti si compone di diversi disegni 

incorniciati: le vignette. 

La cornice delle vignette può essere intera, 

tratteggiata o di altro tipo a seconda se si trova di 

fronte a un fatto della storia, a un sogno, a un ricordo 

o a un’altra situazione.  

 

Le nuvolette 
Le nuvolette possono essere di diverso 

tipo. Se le parole sono pronunciate 

normalmente, il contorno della nuvoletta è 

intero, se sono sussurrate è tratteggiato, 

se sono gridate è a zig zag; se sono pensate 

ha la coda a bollicine; se sono pronunciate 

da più persone ha più code. 

Vignette a strisce, sottotitolate da filastrocche di due versi, in rima baciata secondo la  

modalità del romanziere Silvio Spaventa Filippi, fondatore del Corriere dei piccoli (1908) 

  
  

Dalla redazione Senia: classi  IV C/D                                   Marzo    2013 
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La fiaba di Cappuccetto Rosso a fumetti 

C’era una volta una bella bambina che viveva felice con la sua mamma in un piccolo paesino, 

vicino al basco. Un giorno la mamma le disse di recarsi dalla nonna per portarle un cesto di 

alimenti. 

-Vieni Cappuccetto, vai a portare queste    

focacce alla nonna che sta male.  

Mi raccomando non ti fermare nel bosco! 

-Ok! Mamma porterò queste focacce alla 

nonna! 

Durante il tragitto la bambina si ferma per 

raccogliere dei fiori, ahimè! Il lupo la trova. 

-Dove vai bella bambina? 

-Vado dalla nonna per portarle le focacce. 

-Facciamo una gara a chi arriva prima dalla 

nonna? 

-Va bene! Vediamo chi arriva prima. 

-Ah! Ah! Sono arrivato prima, perché ho 

preso la scorciatoia.  

-Nonna ti ho portato le focacce e dei fiori. 
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Ah,  ah!!...Nonna che occhi grandi… 

- Per guardarti meglio mia cara! 

- Oh! Nonna che orecchie grandi 

- E per ascoltarti meglio mia cara. 

- Nonna che bocca  grande…. 

- Per mangiarti meglio… 

E subito saltò dal letto e la divorò. 

Saziato il suo appetito uscì fuori. 

Proprio allora passò di lì un cacciatore 

che sparò al lupo, salvando così nonna e 

nipote. 

Erano contenti tutti: il cacciatore per 

aver avuto la pelle del lupo, nonna  e 

nipote per aver salva la vita e la 

mamma di Cappuccetto Rosso per non 

dover piangere una grande perdita. 
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Editoriale 

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

2012/2013, è giunto al termine e poniamo alla vostra visione il 

lavoro, le notizie e gli articoli di esperienze fatte dagli alunni, 

insieme ai loro insegnanti, nell’arco di questi primi mesi di scuola. 

Questo lavoro non vuole essere una vetrina o un’esibizione della 

vita della scuola, ma un momento di conoscenza del lavoro, della 

dedizione e dell’impegno di chi educa in silenzio, senza pubblicità, 

ma con un grande obiettivo da realizzare: la formazione delle 

future generazioni sia a livello cognitivo che valoriale. 

Gli artigiani della formazione, insieme ai propri alunni, sperano 

che tutti i lettori acquisiscano l’idea che educare è un’ “arte”, 

tecnica umana che attiva, stimola e potenzia le risorse per un 

futuro migliore. 

 

                         Gli alunni  
i docenti  

il Dirigente scolastico 
 

del 2° Circolo Comiso 


