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Caltagirone, la città della ceramica 
                                                             

Caltagirone è una città della provincia di Catania nella Sicilia 

centrale.  

Questa città è famosa per la produzione della ceramica, attività 

che si è sviluppata fin dai tempi degli antichi greci. 

Caltagirone è anche detta città dei presepi, infatti ogni anno nel 

periodo natalizio la 

città sembra 

trasformarsi in un 

grande presepe. Da 

molti anni gli artigiani 

ceramisti  preparano 

tante statuine, per allestire dei presepi artistici. Questa 

tradizione è molto antica risale al 1600 per opera dei 

Gesuiti che per prima esposero nella loro chiesa delle 

statue a 

grandezza 

naturale, che 

raffiguravano la 

Sacra Famiglia. 

Si diffuse dopo 

l’usanza di preparare nelle chiese presepi con statue mosse 

da congegni e manovrate da persone nascoste. Anche le 

famiglie nobili presero l’abitudine di costruire nei loro 

palazzi grandi presepi, facendo a gara tra chi allestiva il 

presepe più bello. Successivamente nell’ottocento le 

famiglie del popolo presero l’abitudine di preparare il 

presepe con i pastori, animali e paesaggi rurali. Attorno al  

presepe si cantavano canti sacri e si consumavano i dolci tipici della tradizione. Uno dei più grandi 

maestri di statuette vissuto a Caltagirone è Giacomo Buongiovanni. 

 

 

Dalla redazione Senia: classe III F     Gennaio 2014 
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La nascita del presepe 
 

La parola presepe deriva dal latino “Presepe” che 

significa stalla, mangiatoia. 

Il presepe rappresenta una raffigurazione della natività 

di Gesù. 

La prima ricostruzione della scena del presepe è 

avvenuta quando San Francesco d’Assisi si recò in 

oriente per visitare i luoghi dove era nato Gesù e 

quando ritornò in Italia grazie all’aiuto di un nobile fece 

costruire una 

stalla dove  fece 

portare del fieno 

e vi portò un bue 

e un asinello . 

La notte di Natale tutti i contadini, i pastori, gli artigiani 

andarono a visitare la grotta con il presepe, portando dei 

doni per il bambino Gesù, alimenti che furono donati ai 

poveri.  

Francesco era felicissimo e piangeva quando nella 

mangiatoia apparve un bambinello che dormiva. Francesco 

lo prese tra le braccia e lo strinse al petto.  

La gente gridò al miracolo, diventò più buona e trovò la 
pace. 
Da quel giorno per Natale è tradizione fare il presepe. 
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Visita ai presepi  
Giovedì 5 Dicembre, in una giornata fredda 
ma soleggiata, io e i miei compagni di classe 
accompagnati dalle insegnanti siamo andati a 
visitare  i presepi di Caltagirone. 
Appena arrivati, svelti svelti abbiamo fatto 
colazione e subito in giro per la città, 

accompagnati 
da una ragazza di nome Gabriella che durante il 
percorso ci ha fornito tante notizie circa la storia della 
città e  della nascita dei presepi. 
A mezzogiorno   stanchi   per il percorso effettuato 
siamo andati nell’oratorio della chiesa di Sant’Anna 
dove abbiamo pranzato e dopo esserci riposati un po’ 
(non siamo abituati a fare tanta strada, eravamo con le 
gambe indolenzite) eravamo già pronti per salire la 

scalinata di San  Giacomo: 120 scalini e  l ì abbiamo avuto la possibilità di ammirare  il 
presepe dei pupi siciliani. Un trenino poi ci ha condotto per le viuzze del centro  storico. 
Che meraviglia!          Giuseppe Zammitto 
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utrizione 

 

La nutrizione 

L’organismo umano è paragonabile a un auto, che ha bisogno di carburante per funzionare. 

L’uomo, infatti, necessita di energia per vivere. Gli alimenti sono per l’uomo e per gli animali 

l’unica fonte di energia. Il corpo umano è costituito dalle stesse sostanze che si trovano negli 

alimenti. 

Il corpo di un uomo di 70 Kg è composto: 

 Per il 60% di acqua 

 Per il 19% di proteine 

 Per il 16% di grassi 

 Per il 4% di Sali minerali 

 Per l’1%  di zuccheri e di tracce di vitamine. 

La percentuale varia secondo l’età e lo stile di vita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I nutrienti svolgono  diverse funzioni:  plastica (o di 

costruzione ),  energetica e bioregolatrice. 

 

Dalla redazione Senia: classe V B     Gennaio 2014 
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La funzione plastica 
I nutrienti che svolgono tale funzione sono le proteine e 

alcuni sali minerali. Essi sono come i mattoni che formano il 

nostro corpo. I sali minerali con funzione plastica sono il 

calcio e il fosforo per la formazione della ossa e dei denti, il 

ferro per la formazione dei globuli rossi. Le proteine le 

troviamo nella carne, nel pesce, nel latte e nei suoi derivati e 

anche nei legumi 

secchi. 

 

 

 

                                                                   

                     

FUNZIONE ENERGETICA 
I nutrienti che esercitano questa funzione sono gli zuccheri e i 

grassi. 

Gli zuccheri hanno la funzione di fornire all’organismo l’energia 

di  immediato utilizzo. Essi si trovano nei cereali, nelle patate e 

nella frutta. I grassi hanno la funzione di riserva energetica. Essi si trovano nell’olio vegetale e nei grassi 

animali e formaggi. 

bioregolatrice  
I principi che svolgono tale funzione sono le vitamine e alcuni 

sali minerali. 

Le vitamine sono presenti negli alimenti in piccole quantità e 

sono chiamate con le lettere dell’alfabeto ( A- B- C- D- E ). 

Esse sono indispensabili perché regolano tutte le attività del 

corpo come la  circolazione del sangue, il miglioramento della 

vista e aumentano le nostre difese contro le malattie. 
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I sali minerali facilitano il movimento dei messaggi  

nervosi e la regolazione dei liquidi corporei. Essi sono 

ferro, calcio, magnesio, sodio, potassio,  zinco … 

Altre sostanze importanti per il nostro organismo sono 

l’acqua e la fibra alimentare. L’acqua è necessaria per la 

digestione, la circolazione, il trasporto dei nutrienti, la 

costruzione dei tessuti e il mantenimento della 

temperatura corporea. 

La fibra regola il passaggio degli alimenti nell’intestino. 

Gli alimenti forniscono differenti quantità di energia in 

base alla loro composizione, cioè dalla quantità di 

zuccheri, proteine e grassi che contengono. 

1 grammo di zuccheri fornisce 4 calorie. 

1 grammo di proteine fornisce 4 calorie. 

1 grammo di grassi fornisce 9 calorie. 

Pertanto per vivere bene e in salute occorre che i cibi sia 

vari, della giusta quantità e qualità. 

Per essere in forma 
Un’alimentazione sana ed equilibrata deve essere varia 

per fornire tutti i principi nutritivi necessari 

all’organismo, ma anche appetitosa, digeribile e 

completa. 

Pane, pasta o riso dovrebbero costituire la parte principali di ogni pasto, mentre frutta e verdura vanno 

consumate in abbondanza per ottenere un giusto apporto di sali minerali e vitamine. Le proteine dobbiamo 

ricavarle non solo dalla carne rossa, ma dal pollo, dalle uova, dal pesce, dal latte e dai latticini. I grassi e gli 

zuccheri vanno mangiati con moderazione. Il fabbisogno energetico di cui un ragazzo della nostra età ha 

bisogno è di 2000 - 2500 

Kcal al giorno. 

Chi fa molto sport 

consuma più energia e 

brucia più calorie di chi 

conduce una vita 

sedentaria. 
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La danza delle api 

Le api comunicano tra loro usando un 

linguaggio fatto di danze. 

Quando un’ape compie una danza circolare, 

comunica che il luogo dove si trova il cibo è a 

circa 100 metri. 

Le altri api partono immediatamente e trovano il 

luogo desiderato. 

Se il luogo dove si trova il cibo è lontano o è a 

più di 100 metri l’ape deve dare informazioni più 

precise sulla distanza e la direzione. 

Compie una danza dondolante, descrivendo un 

semicerchio e subito dopo percorre una linea 

retta da una estremità all’altra del semicerchio. 

Poi descrive un altro semicerchio e un’altra linea 

retta e forma così una figura simile a un otto.  

La danze delle formiche 

La formica rossa, quando scopre una presa grossa 

e difficile da trasportare, attorno ad essa, esegue 

una danza sino a che le altre formiche operaie se 

ne accorgono ed iniziano a loro volta ad agitarsi. 

Il messaggio si diffonde veloce, da formica a 

formica. Quando le operaie sono in numero 

sufficiente, incominciano il trasporto della preda. 

Insieme è più facile trascinarla verso il formicaio. 

Alcune formiche, poi, sono dotate di un organo che 

emette dei suoni di ricambio, la cui intensità è però 

troppo debole per essere percepita dall’orecchio 

umano; come se fra loro parlassero sottovoce, 

piano piano, per non attirare l’attenzione di nessun 

altro. Ma le formiche hanno un udito finissimo e 

avvertono il messaggio.  

Dalla redazione Senia: classe II G     Gennaio 2014 
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LA SOCIETA’ DELLE FORMICHE 

La società delle formiche è complessa e articolata, a capo vi è una femmina chiamata regina che 

ha il compito della riproduzione e della deposizione delle uova.   

Le altre femmine sono suddivise in 

operaie e soldati. 

Le prime hanno il compito di cercare il 

cibo, di portarlo nel formicaio, di 

accudire la regina e le larve. 

Le seconde hanno il compito di 

difendere la comunità dai nemici. 

I maschi sono pochi, nascono solo in 

determinati periodi dell’anno e muoiono 

dopo  l’accoppiamento con la regina.   

Le formiche comunicano tra loro tramite i 

feromoni, sostanze chimiche in grado di 

suscitare reazioni comportamentali. 

Le formiche quando si incontrano scambiano 

informazioni tramite lo strofinio delle loro 

antenne. 

I feromoni sono importanti per la ricerca del 

cibo: quando un esploratore ha trovato il cibo 

lascia traccia di feromoni lungo il percorso, 

sulla via del ritorno al formicaio parte una 

lunga fila di formiche operaie per prelevare il 

cibo trovato e ognuna di esse ne trasporterà una piccola parte al formicaio.   

I feromoni vengono utilizzati dalle formiche anche per segnalare la presenza di pericoli. In tal caso 

la fila di formiche cambia percorso. La sede della complessa società delle formiche è il formicaio. 

Esso è disposto su più piani ed è 

formato da diverse camere. 

Vi sono camere destinate al riposo 

delle formiche, altre destinate a 

contenere le uova, altre alle larve, 

altre ancora sono depositi di cibo. 

Nella parte più profonda c’è la 

camera della regina. Le entrate del 

formicaio sono sorvegliate dalle 
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formiche soldato, che controllano tutti gli 

individui che entrano o escono. 

Alcune specie di formiche praticano una 

forma di agricoltura coltivando dei funghi che 

bagnano continuamente con la saliva e 

concimano con pezzettini di foglie. 

 

Nei formicai ci sono alcune specie di formiche 

aggressive che praticano anche la schiavitù: i 

soldati attaccano i formicai vicini e rubano le 

larve dalle quali nasceranno i futuri schiavi. 

     

  

LA SOCIETA’ DELLE api 

L’ape è un insetto sociale e per questo vive in colonie 

numerose.  

La case delle api si chiama alveare. L’alveare naturale è 

composto da diversi favi. 

 I favi sono delle costruzioni in cera d’api, dalla forma appiattita 

e allungata, suddivise in piccole celle esagonali. Ogni colonia 

può ospitare fino a sessanta api e ognuna di esse ha un 

compito ben preciso. 

L’ape regina 

Ne esiste una per ogni alveare e ha il compito di fare le uova. 

Vive in celle reali nutrita con pappa reale. Vive 4-5 anni. 

                                          

Il fuco 

E’ il maschio della famiglia, il suo compito è quello di 

accoppiarsi con l’ape regina e subito dopo cade a terra e 

muore. 

Non ha il pungiglione e vive al massimo 50 giorni. 
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Le api operaie 

Ne nascono a migliaia e si dedicano alla cura e alla pulizia della famiglia. Vivono da 1 a 6 mesi. 

Le api operaie si dividono in: 

Le ancelle puliscono, nutrono l’ape regina e le fanno compagnia. 

Le api nutrici nutrono le larve con pappa reale, miele e 

nettare. 

Le api spazzine si dedicano alla pulizia delle celle e 

dell’alveare portando fuori le scorie o ricoprendole di 

propoli. 

Le api bottinatrici hanno il compito di raccogliere il 

polline, il nettare, l’acqua e tutto quello che serve alla 

famiglia. In una stagione compiono migliaia di viaggi e 

comunicano alle compagne il luogo dove c’è tanto cibo, 

con una particolare danza. 

Le api magazziniere ricevono il nettare, lo trasformano in 

miele e lo mettono nelle celle. Quando il miele giunge a 

maturazione sigillano le celle con la cera. 

Le api architetto costruiscono i favi con la cera che 

producono. 

Le api ventilatrici usano le loro ali come ventagli, per 

rinfrescare l’alveare, mentre in inverno producono calore con rapidi movimenti dei muscoli del 

torace. 

Le api guardiane si posizionano come sentinelle nelle entrate degli alveari, per allontanare i 

nemici. 

Notizie sulla pròpoli 

È una sostanza resinosa prodotta da diverse piante che le api 

adoperano per rivestire e proteggere l’arnia. 

Già nota agli Egizi che la utilizzavano nelle imbalsamazioni e ai Greci 

che l’adoperavano per accelerare la cicatrizzazione delle ferite. 

Anche oggi è utilizzata come antibiotico naturale, come cicatrizzante 

e antinfiammatorio. 

Le piante che producono questa sostanza resinosa sono: il pino, 

l’abete, il castagno, l’ontano, il prugno, la quercia, l’ippocastano, il 

salice, l’olmo, il pioppo, la betulla e il frassino. 
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Un’esperienza  meravigliosa: la continuità tra i due ordini di scuola 
 

Il giorno 4 Febbraio, nella nostra scuola, si è realizzato il 

terzo incontro del progetto continuità. L’iniziativa ha 

coinvolto  alunni della classe 1^ G, bambini di terza 

sezione Montessori e noi alunni di V, con funzione di 

tutor. Appena, i bimbi della scuola dell’Infanzia sono 

arrivati, dopo 

un caloroso 

benvenuto li 

abbiamo 

accompagnati nel laboratorio teatro, dove sono stati accolti 

dagli alunni di prima con un canto. 

Noi invece alternandoci abbiamo letto le sequenze di una 

storia, una di noi poi ha raccontato la favola e ha fatto delle 

domande ai bambini. 

Gli alunni di prima, invece hanno drammatizzato la storia e 

poi hanno invitato i bambini a raccontarla. In un primo momento erano disorientati, ma dopo l’impatto 

iniziale si sono ben inseriti nell’attività e non solo hanno mostrato di avere una buona capacità di 

ascolto e di comprensione, ma, anche, di essere capaci di raccontare, mimando la storia. 

Dopo la visita degli ambienti, sia interni che esterni, siamo 

andati nel laboratorio immagine, lì abbiamo formato dei 

gruppi misti e i bambini hanno avuto modo di familiarizzare 

tra di loro e con i baffi pieni di nutella si sono divertiti a 

giocare con le lettere dell’alfabeto. 

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

laboratorio d’informatica dove hanno svolto delle attività con 

la lavagna interattiva. L’uso della LIM ha destato  stupore 

ed ha appassionato tutti i bimbi  che incollati davanti allo 

schermo gigante, hanno osservato lo scorrere delle immagini, unendo le loro bianche vocine a 

quelle che uscivano dagli altoparlanti.  

Per noi alunni di quinta l’esperienza è stata emozionante e 

sicuramente rimarrà impressa nella nostra mente come un 

altro ricordo piacevole dei cinque anni trascorsi in questa 

scuola.  
 

                                                                                         

Classe V F 

  

   

  

Dalla redazione Senia:  notizie di rilievo                         Febbraio 2014     
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Esperienze di continuità a cura dei ragazzi della V G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla redazione Senia: notizie di rilievo                         Febbraio 2014 

Il 17 febbraio 2014, 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 

una storia, i bambini di prima, 

invece, hanno cantato una 

canzone e drammatizzato la 

storia, 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. Dopo siamo andati nel 

laboratorio informatico e con la 

LIM i bambini hanno svolto dei 

giochi linguistici e cantato una 

canzone. 

In questo modo abbiamo  creato 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 , infine abbiamo condiviso dei 

panini con la nutella. Ultimato il raccordo, abbiamo accompagnato i bimbi all’ingresso della scuola. 

Nell’attesa del pullman abbiamo parlato con i bimbi sulle loro impressioni, erano contenti, anche perché 

erano rimasti stupiti dell’uso della LIM. 
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Nel corso del giorno e della notte gli animali hanno imparato a sfruttare le condizioni che 

l’ambiente gli offre. La notte è molto popolata di animali, infatti, se ci fermiamo in un bosco di 

notte in silenzio per un po’ di tempo, 

scopriamo un regno di suoni: fruscii, 

sussurri, versi e rumori. 

Gli animali notturni sono quelli che 

praticano le loro attività 

principalmente dopo il tramonto del 

sole (crepuscolo). 

Di solito questi animali hanno la vista, 

l’olfatto e l’udito molto sviluppati, che 

gli consentono di muoversi con agilità 

e senza essere disturbati nella notte. 

Abbiamo diversi mammiferi che pur 

avendo caratteristiche sensoriali così 

sviluppate si sono adattati a cacciare di notte, per evitare la presenza e il disturbo dell’uomo. 

Questi animali sono la volpe, il lupo, l’orso, i topi, i ricci ecc. 

 

 

 

Specificatamente notturni sono i pipistrelli, 

unici mammiferi volanti. 

Pur non vedendo bene hanno un udito molto 

sviluppato che attraverso degli ultrasuoni 

riescono a vedere al buio la preda senza 

essere visti. 

Possiamo trovare diversi rapaci notturni 

come il gufo, la civetta, i caprimulgidi, 

(divoratori di insetti volanti) e i barbagianni. 

Un uccello notturno con capacità meno 

sviluppate è l’usignolo. 

Dalla redazione Senia: classe II G                            Marzo  2014 
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Il gufo dorme di giorno e caccia di notte. Ha udito e vista 

potentissimi, i suoi occhi sono fosforescenti e le sue ali 

sono così morbide da evitare ogni rumore. 

 

 

 

 

 

 

I rettili essendo animali a sangue freddo 

preferiscono il calore del sole, ma ci sono anche 

rettili notturni come i gechi e il serpente 

arcobaleno, dotato di una vista molto acuta e di un 

particolare colore della pelle fluorescente. 

 

 

Infine anche numerosi insetti vivono di notte come la 

fastidiosa zanzara, le affascinanti lucciole e le falene. 

 

 

 

 

 

La scimmia notturna dorme il giorno e si attiva di notte. Gli 

occhi enormi l’aiutano a scovare il cibo specie insetti e 

frutta. 

 

 

La civetta delle tane sa scavarsi da sola la tana. 

Caccia sul terreno e si nutre di insetti e di altri piccoli 

animali che afferra con le zampe. 



La voce dei bambini: Esperienze di vita scolastica 
 

 

 16 

La volpe volante dagli occhiali, durante il giorno si riposa 

appesa a un ramo a testa in giù con le ali che lo avvolgono. Al 

crepuscolo si alza in volo e si nutre di frutta, di nettare e di 

polline. 

Il grande squalo 

bianco è il più grande 

tra i pesci predatori, 

rappresenta uno dei 

più temibili 

dell’oceano. Può 

arrivare a 6 metri di 

lunghezza. 

 

Il melanoceto è un pesce che ha la canna da pesca 

incorporata, con un’esca luminosa che nel buio attira le prede. 

 

L’anguilla pellicano ha un’enorme bocca che gli 

consente di inghiottire prede voluminose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tucano vive nelle foreste tropicali del Sud America, i 

suoi colori lo aiutano a mimetizzarsi con i colori della foresta. 

Il suo grande becco serve ad alimentarsi, per afferrare frutti 

da rami troppo esili. 

Oltre alla frutta questi uccelli mangiano anche piccoli uccelli, 

uova e lucertole. 

 

L’inghiottitore nero ha 

un grande stomaco 

che gli permette di 

mangiare anche prede 

molto più grandi di lui. 
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Le nostre riflessioni 

Non ci sarebbe più nessun 

straniero se tutti i bambini 

starebbero vicini per 

formare un girotondo. 

L’accoglienza, la 

fratellanza, la pace tra i 

popoli rendono la vita 

piena di colore. 

Gli uomini sono di tanti 

colori, ma dentro sono tutti 

uguali, come dei gemelli da 

una parte all’altra del 

mondo.  

Fratellanza, amore, pace, 

accoglienza, solidarietà 

sono sentimenti da 

coltivare per un mondo 

migliore. 

 

 

 

Dalla redazione Senia: classi III  A/B                            Marzo  2014 



La voce dei bambini: Esperienze di vita scolastica 
 

 

 18 

 

Tutti così vicini 

Fossimo tutti così vicini 

Uomini e bambini 

Di fianco spalla a spalla 

Razza bianca, nera e gialla, 

tutti insieme sul prato del mondo 

in un gran girotondo, 

di tanti colori innocenti 

faremmo un colore soltanto 

di tanti diversi accenti 

un unico canto; 

più nessuno sarebbe straniero 

palpiterebbe davvero 

nell’ansia di ogni cuore 

lo stesso messaggio d’amore. 
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Dalla ricerca, alla conoscenza e all’acquisizione di competenze 

A cura dei ragazzi della V G 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

La grande circolazione 
      

 

L’apparato circolatorio ha la funzione di: 

distribuire a tutte le cellule del corpo le sostanze nutritive assorbite                       

dall’intestino e l’ossigeno proveniente dai polmoni, 

recuperare le sostanze di rifiuto che verranno poi eliminate. 

Gli organi che lo compongono sono il cuore  e i vasi sanguigni. 

 

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

 Fe 
Dalla redazione Senia: classe V G                          Aprile 2014  
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Esperienze a confronto: Racconta alcuni tuoi vissuti ciò per cui i tuoi genitori ritengono che tu sia 

ancora troppo piccolo e ciò per cui sia già grande. 
Mi stavo affrettando a chiedere alla mamma di portarmi in città, da mio cugino per giocare con il  nuovo 

gioco che mi aveva regalato lo zio Salvatore. Ti 
accompagnerà Simone disse  lei. “No” risposi 
secco e chiesi se poteva accompagnarmi papà o la 
zia Nery, oppure lo zio Vito. 
Niente! Di niente! 

Mi arrabbiai, andai in camera mia e mi chiusi a 

chiave. Dormii un paio d’ore e al risveglio riflettei 

sull’accaduto. 

Credo che la mia mamma sia un po’ particolare: a 

volte dice che sono abbastanza grande per farmi 

vestire, per prepararmi lo zaino, per 

apparecchiare la tavola, per aprire il cancello di 

casa e così via … Altre volte invece dice che sono 

troppo piccolo per guidare il motorino, per 

comprare ciò che voglio, per rimanere alzato fino 

a tardi, per uscire con gli amici, per mangiare una 

pizza, per acquistare un telefono nuovo. 

Ho riflettuto un po’ poi mi sono dato una risposta: lo fa perché mi vuole bene e desidera che non mi faccia 

male o che diventi viziato, maleducato o un ragazzaccio di strada. 

Pensandoci su, non è del tutto un’ingiustizia! Ci sono cose che mi concede di fare: di guardare in TV quello 

che voglio (quasi sempre), di andare all’oratorio in chiesa, di chattare su WhatsApp … Uscii poi dalla 

camera, andai in cucina e chiesi scusa alla mamma. Fu tanto felice, poi le stampai un grande bacione sulla 

guancia.                                                                                                                                                              Daniele 

 
 

Ogni giorno, svegliata dalla terribile sveglia per la puntualità a 

scuola, mi preparo e vado. Dopo la scuola, inizia il tormento della 

mamma: - Flavia, riordina la tua stanzetta prima di pranzo- Ed io 

non posso fare altro che obbedire. – Sei già grande per prenderti 

cura della tue cose – dice mamma. Così il tempo passa a fare i 

compiti, lo zaino e a riordinare tutto ciò che è stato messo 

sottosopra nel momento del libero gioco. Quando mamma mi vede 

isolata e in tranquillità, non mi dà pace e come al solito dice: - Sono 

felice che sei libera, così puoi imparare alcuni lavori domestici. E io 

obbedisco anche perché dall’altra parte provare non nuoce mica. 

Però, la cosa peggiore è che dopo tutte queste fatiche, non ricevo 

una paghetta né settimanale, né giornaliera, né mensile, poiché 

mamma e papà dicono che sono ancora troppa piccola per questo. 

Per me è davvero un’ ingiustizia: sono grande per i loro comodi e piccola per i miei. Pensandoci bene però 

non è del tutto un’ingiustizia perché mamma e papà mi gratificano sempre quando porto a termine i lavori 

domestici ricolmandomi di attenzione e di affetto. Questo mi riempie di felicità e non importa se non ho del 

denaro per me, invece ha importanza quel calore che mi fa sentire amata, protetta e apprezzata. 

                                                                        Flavia 
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La regina delle nevi 

Tanto tempo fa, c’erano un bambino 

chiamato Kai e una bambina di nome Gerda, 

i due erano molto amici. 

Durante l’inverno la nonna di Kai narrava ai 

ragazzi storie della regina delle nevi; una sera 

mentre la nonna raccontava il vento spalancò 

la finestra e una scheggia di ghiaccio, 

attraversò l’occhio e arrivò nel cuore di Kai, 

che da quel giorno non si riconobbe più. 

Un giorno Kai incontrò la regina delle nevi 

che lo portò nel suo castello come schiavo. 

Gerda aspettò l’amico tutto l’inverno, ma Kai 

non tornò. Alla fine arrivò la Primavera e Gerda ricevette in dono delle scarpette rosse. Decise 

allora di mettersi in viaggio e così iniziò per tutto il mondo la ricerca dell’amico. 

Durante il percorso incontrò una maga che le fece un incantesimo per tenerla con sé, ma per 

fortuna con l’aiuto di una cornacchia riuscì a continuare la ricerca dell’amico. 

Gerda giunse in un castello, lì ebbe la fortuna di incontrare un principe e una principessa che 

ascoltando la sua storia si intenerirono talmente tanto che l’aiutarono. Dopo molte peripezie 

Gerda giunse in Lapponia.  Intanto la regina delle nevi aveva detto a Kai che se fosse riuscito a 

comporre la parola Eternità con dei ghiaccioli sarebbe stato libero.  

Gerda trovò l’amico lo abbracciò e pianse su di lui, le sue lacrime sciolsero il ghiaccio del cuore di 

Kai. I due si abbracciarono, si baciarono e danzarono per la gioia. 

I pezzettini di ghiaccio rimasti danzarono anche loro e composero da soli la parola Eternità. Kai e 

Gerda tornarono a casa felici e contenti.  

Dalla redazione Senia: classe III A                          Aprile 2014  
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Fronzin: Il regno di ghiaccio 
Tanto tempo fa in Norvegia vivevano due sorelle 

di nome Elisa e Anna. 

Le due sorelle si volevano molto bene, ma un 

giorno …. 

Le due bambine stavano giocando quando 

involontariamente Elsa colpì Anna alla testa con un 

getto di ghiaccio che la lasciò tutta gelata. 

Il re e la regina chiesero aiuto al re dei trol, questi 

gli suggerì di stare attenti al potere di Elsa che era 

troppo difficile da gestire e così il re e la regina 

decisero di rinchiudere l’intera famiglia nel 

palazzo. Dopo la morte dei genitori, Elsa ormai 

maggiorenne salì al trono e durante una festa le 

due sorelle litigarono a causa del principe Hans che aveva chiesto in sposa Anna. 

Elsa perse il controllo dei suoi poteri, causò un inverno perenne su Arendelle e fuggì. Anna partì 

alla ricerca della sorella e durante il suo viaggio conobbe un giovane di nome Kristoff e lo convinse 

a farsi aiutare. I due trovarono Elsa che colpì nuovamente la sorella che stava per morire. 

Elsa era disperata, ma Anna improvvisamente guarì e l’incantesimo si spezzò. Olaf un pupazzo di 

neve spiegò che era stato l’amore di Elsa a salvare la vita ad Anna. Da quel giorno tornò l’estate ad 

Arandelle e vissero felici e contenti. 

 

Similitudine delle fiabe 

 

  Gerda compie un pericoloso 

viaggio alla ricerca di Kai. 

Kai viene colpito da una 

scheggia di ghiaccio. 

Le lacrime sciolgono il 

cuore gelato di Kai 

Messaggio 

L’amicizia vince sul male. 

Anna va alla ricerca della 

sorella Elsa. 

Anna viene colpita dal 

ghiaccio. 

Le lacrime sciolgono la 

statua di ghiaccio di  

Anna. 

Messaggio 

L’amore fraterno vince su 

tutto. 
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La Pasqua è la festa dei cristiani 
 

La Pasqua sembra  un evento scontato 

e spesso si tende a dar maggior rilievo 

alla festività natalizia, tanto che se ai 

bambini chiediamo quale festa è la più 

importante per i cristiani, non di rado, 

rispondono che è Natale. In effetti, 

festeggiare la nascita di un uomo 

storico che concretamente ha cambiato 

la storia dell’umanità con le sue idee e 

infine con il suo sacrificio, impegna non 

poco, anche i non credenti. 

Spetta a noi spiegare che per i cristiani nel 

mistero della risurrezione si fonda tutta la 

fede in Gesù come figlio di Dio; guidare 

l’alunno a recuperare il concetto che la 

Pasqua è il cuore della fede della Chiesa e, 

attraverso la presentazione dei luoghi in cui 

si sono svolti gli ultimi giorni della sua vita 

terrena, offrire l’opportunità di comprendere 

adeguatamente il mistero pasquale. 

La Pasqua è la più antica e solenne festa del 

cristianesimo. Essa è celebrata in primavera 

perciò non ha una data fissa. È proprio in 

questo periodo che i cristiani, ogni anno ricordano questo evento importante. 

All’inizio neppure i discepoli capirono quello che era successo. Ma piano piano, 

compresero che Gesù aveva donato la propria vita per trasformarla in una senza 

fine. 

Carmela Buonuomo 

Dalla redazione Senia: classi  IV C/D/E                                       Aprile 2014 
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Il giovedì Santo 

Gesù consumò l’ultima cena con i 

dodici discepoli. Durante l’ultima 

cena distribuì l’eucarestia dicendo 

“questo è il mio corpo … questo 

è il mio sangue.” 

Gesù lavò i piedi ai discepoli come 

segno di umiltà e amore. 

Gesù con questo gesto invitò i 

discepoli a mettersi al servizio dei 

loro fratelli. 
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Gesù è condotto dai soldati nella casa 

dei sommi sacerdoti, dove fu 

processato. 

Gesù viene portato al palazzo di 

Pilato e viene condannato a morte 

sulla croce. 

Gesù inizia la sua via crucis, che va 

dal palazzo di pilato fino al monte 

Calvario. Gesù, crocifisso insieme a due ladroni, muore sulla croce alle 3:00 

del pomeriggio. 

Venerdì Santo 

Venerdì sul tardi è deposto dalla croce. Gesù viene posto nel sepolcro: è 

sabato mattina. Dopo tre giorni risorge. 
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Il miracolo della luna nuova 

La data di Pasqua non è sempre uguale, 

come succede ad esempio a Natale. 

Per calcolarla vi insegno il trucco 

(già lo prevedo rimarrete di stucco). 

Appena trascorso di Marzo il ventuno 

guardare in cielo sarebbe opportuno 

non al mattino piuttosto di sera 

(che buon profumino è già Primavera). 

 

Quando vedrete la luna piena 

al cielo potrete voltare la schiena 

   

perché a quel punto la soluzione 

non chiede più somma né sottrazione 

lasciate il cielo e tornate in poltrona, 

la prima domenica sarà quella buona!  

 

L’esperimento con me ha funzionato 

ma poi sentite cosa mi è capitato. 

Il giorno di Pasqua ero a passeggio, 

e inebriato da un dolce gorgheggio 

(credo di merli, almeno un migliaio), 

sono passato vicino a un pollaio. 
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Ora lo so non mi crederete, 

ma io vi giuro che dietro la rete 

c’era un pulcino sporco d’albume 

che pigolava a tutto volume, 

ma quel che mi è parso davvero strano 

è che pigolando … parlava italiano: 

 

“Rompendo il mio guscio, picchiando sul fondo, 

nel giorno di Pasqua son venuto al mondo”. 

Nel giorno di Pasqua fioriscono le aiuole e 

l’uovo del mondo è dischiuso dal sole. 

Nel giorno di Pasqua dalla sua tomba 

come oggi ricorda la bianca colomba, 

è risorto il figlio di Dio. 

(ma io adesso ritorno a fare pio pio). 

Nelle parole del saggio pulcino 

sembra nascondersi tutta l’essenza 

di questa magnifica ricorrenza. 

Nel santo giorno di Resurrezione 

quel che riconosce è l’intera creazione: 

È la natura che si rinnova … 

in questo grande trionfo di uova! 
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Il mio paese è Comiso. È un comune di circa 30.000 abitanti della provincia di Ragusa. Il 

territorio di Comiso si estende per 

circa 65 Km quadrati e comprende 

le frazioni di Pedalino e Quaglio. 

Il mio paese è situato a 245 m sul 

livello del mare e si estende ai piedi 

dei monti Iblei. Comiso confina con 

i seguenti comuni: Chiaramonte 

Gulfi, Ragusa, Santacroce 

kamarina e Vittoria. La valle 

sulla quale si estende il paese è la 

valle dell’Ippari, piena di prati, alberi, cespugli e fiori. Comiso presenta un territorio collinare 

e fertile che permette diverse coltivazioni: ulivo, 

mandorlo, carrubbo, vite, agrumi e ortaggi. 

Lo stemma di Comiso 

Sullo stemma è rappresentata Diana con una 

brocca rovesciata sul capo. 

Lo stemma porta la scritta “Post 

Casmenarum fata nitida resurgo”. 

Dopo la distruzione di Casmene splendida mi 

elevo. 

Dalla redazione Senia: classe III A                          Maggio 2014 
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La piazza Fonte Diana si trova al 

centro del nostro paese ed è la piazza 

più importante. Ha una storia molto 

bella e complicata. Si racconta che la 

dea Diana veniva a lavarsi nella 

fonte perché la sua acqua aveva poteri 

miracolosi e poteva rendere la sua 

pelle più bella. Il nome della piazza 

deriva dalla fontana in pietra di 

Comiso, che sorge proprio al centro di essa. La statua di Diana è opera dello scultore 

Umberto Diano, che fu per molti anni direttore della Scuola d’Arte e risale al 1937. 

L’attuale statua di Diana fu sistemata sopra 13 cannelli da dove scorre l’acqua. 

 

Le prime notizie sul castello risalgono 

al quattordicesimo secolo. Dal 1457 

divenne dimora dei Naselli. L’entrata 

al castello era dalla porta chiodata e vi 

si accedeva per mezzo di un ponte. 

All’interno c’era un cortile – giardino e 

una colonnina che indicava una cella 

segreta che serviva ad uscire dal 

castello senza essere visti. Una 



La voce dei bambini: Esperienze di vita scolastica 
 

 

 33 

galleria sotterranea conduceva alla vigna del conte. Nel castello troviamo la cuba araba, cioè 

un battistero bizantino utilizzato come cappella. Per molto tempo la parte inferiore del castello 

fu adibita a carcere. 

 

  

Il palazzo comunale o municipio sorge dove un tempo si trovavano il monastero e la 

chiesa di san Giuseppe e si affaccia sulla piazza Fonte Diana. Edificato tra il 1872 

e il 1887, ha una facciata di stile neoclassico; c’è un ampio ingresso e al suo interno 

un’imponente scala in marmo di Carrara progettata dall’architetto Fianchini. 

Entrando si nota lo stemma di Comiso. Dietro al municipio si trova il Centro  Servizi 

Culturali e nel piano terra c’è la biblioteca comunale. 

Sempre in piazza si trova un antico palazzo (Iacono Ciarcià ) con un vasto ballatoio 

o terrazzo, sotto un elegante portico i cosidetti “Archi ri ronna Pippa”. 
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La leggenda sul castello aragonese 

Secondo una leggenda il conte Naselli era assediato 

dentro il suo castello dai suoi nemici per molti giorni, 

l’assedio non accennava a finire,tanto che le scorte di 

alimenti scarseggiavano. Allora una notte mentre era 

in preda all’angoscia, gli apparve Son Biagio, il 

quale lo rassicurò dicendogli che la penitenza sarebbe 

finita se avesse digiunato e seguito il suo consiglio: 

fuggire attraverso un canale sotterraneo. Arrivato poi 

in aperta campagna avrebbe incontrato un pastore 

dal quale avrebbe dovuto acquistare della ricotta, e ritornato al maniero avrebbe dovuto 

scagliarla sugli assedianti. 

Il conte essendo un uomo pio seguì il consiglio di San Biagio e avvenne come era stato 

predetto: il conte si arrese e sugli accorsi lanciò la ricotta. In questo modo persuase i nemici 

all’impossibilità di prendere la torre, per la fame li indusse a liberare il castello. 

La leggenda della fonte Diana 

Si narra che il territorio di Comiso appartenesse a 

Diana, mentre quello di Kamerina ad Apollo. I gemelli 

Apollo e Diana, figli di Giove e Latona, erano una 

coppia molto affiatata, Giove, non favorevole all’unione 

dei due trasformò Diana in fonte e Apollo in un cavallo. 

Nonostante ciò essi continuarono a frequentarsi perché il 

cavallo andava frequentemente ad abbeverarsi alla fonte. 

Giove trasformò allora il cavallo in fiume che prese il 

nome di Ippari. Questo non impedì a Diana di separarsi 

da Apollo poiché le acque della fonte Diana si 

riversarono nel fiume Ippari che sfocia presso Kamerina. 

I due fratelli in questo modo rimasero inseparabili.  
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L’ origine della terra  

Miliardi di anni fa l’Universo era una massa incandescente, 

in seguito al Big Bang l’universo esplose e si formò una 

nube gigantesca che prese la forma di un disco.   

Al centro di questo disco si formò il sole e attorno si 

formarono i pianeti. La 

terra, terzo pianeta del 

sistema solare iniziò la 

sua storia. 

All’inizio la terra era una 

palla infuocata, con il 

tempo incominciò a 

raffreddarsi e si formò la 

crosta terrestre. Il 

materiale incandescente 

spaccò la crosta terrestre 

e ci furono grandi 

eruzioni vulcaniche che 

diedero origine al vapore acqueo. 

Il vapore acqueo generò tantissime piogge che durarono 

milioni e milioni di anni, dando vita a un grandissimo oceano 

e un grandissimo continente: la Pangea. 

 
 

Dalla redazione Senia: classi III E/F     Maggio 2014 
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La vita sulla terra 

Circa 3 miliardi di anni fa, nell’acqua comparvero le prime forme di vita, gli esseri 

unicellulari. Gli organismi 

unicellulari si aggregarono e 

formarono i batteri e le alghe 

che cominciarono a produrre 

ossigeno. Ci vollero miliardi di 

anni perché nell’acqua si 

sviluppassero organismi 

viventi come i pesci.  Intanto 

sulla terra l’atmosfera si 

riempì di ossigeno e si popolò 

di animali come uccelli e 

mammiferi, cominciarono a 

crescere erbe, piante e sequoie 

gigantesche.  Alcuni pesci in 

cerca di cibo trasformarono le 

loro pinne in zampe e le loro 

branchie in polmoni e si 

evolsero in anfibi, ai quali 

fecero seguito i rettili: 

giganteschi i dinosauri.   

I dinosauri 

I dinosauri apparvero sulla terra 

circa 230 milioni di anni fa. Erano 

rettili con il corpo ricoperto di 

scaglie e corazze. Erano di diverse 

dimensioni, piccoli come polli o 

grandi come palazzi. 

Alcuni erano quadrupedi, si 

spostavano su quattro zampe, altri 

bipedi, utilizzavano per muoversi le 

zampe posteriori. 

Erano sia carnivori che erbivori. I 

dinosauri costruivano i nidi dove 

deponevano le uova. Alla fine 

dell’Era secondaria per cause 

misteriose i dinosauri scomparvero. 
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La comparsa dell’ uomo: le scimmie 

antropomorfe 

Gli ominidi 

Circa 4 milioni di anni fa, in Africa, le 

piogge diminuirono e le foreste si 

diradarono. 

Si diffusero alcune specie di scimmie 

chiamate antropomorfe. 

Camminavano in posizione eretta, cioè su 

due zampe. Le zampe anteriori libere che 

adoperavano come mani per afferrare 

bastoni, pietre e raccogliere cibo. 

Queste scimmie sono state chiamate 

ominidi. 

 Il primo ominide fu l’australopiteco. Era 

alto più di un metro e pesava circa trenta 

chili. Aveva il cranio più grande e il 

cervello più sviluppato ed era più 

intelligente. La posizione eretta gli 

permetteva di vedere i predatori e di 

avere le zampe libere per lanciare pietre 

e difendersi. Il pollice distanziato dall’indice gli dava la possibilità di avere una presa decisa. 

Per milioni di anni i nostri progenitori vissero in Africa, poi seguendo gli animali di cui 

andavano a caccia, si diffusero in Europa, in Asia e più tardi in Australia e in America. 

 

 

 

 Lucy è una delle nostre progenitrice, scoperta nel 1974

in Etiopia – Africa, ed è vissuta 3 milioni e 600 mila

(3.600.000) anni fa.

 

Poi, circa due milioni di anni fa, seguendo gli animali di 
cui andavano a caccia, si diffusero in Europa, in Asia e, 
più tardi, persino in Australia e in America.
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L’Homo erectus 

L’Homo Erectus, visse circa 1 

milione di anni fa, in Africa. 

Emigrò dall’Africa e raggiunse 

l’Asia e l’Europa. 

Aveva il cranio più grande, il 

cervello più sviluppato rispetto 

all’Homo Habilis ed era anche più 

alto. 

Aveva la corporatura robusta 

simile a quella dell’uomo 

moderno. 

Era nomade, si spostava da un 

posto all’altro per procurarsi il cibo 

e l’acqua. 

Viveva nelle capanne, fatte di rami 

di alberi, o nelle grotte naturali vicino ai fiumi e ai laghi. 

Si nutriva di frutti selvatici, radici e carne cotta degli animali. Era abile nel lavorare la pietra e iniziò 

a costruire lance, lame con delle punte scheggiate su due facce e taglienti su tutte e due i lati a 

forma di mandorla (amigdale). 

Fece una delle più grandi scoperte della storia: il fuoco. Forse il fuoco lo scoprì da un incendio 

causato da un fulmine. Imparò ad accenderlo strofinando tra loro due pietre o due bastoncini. 

Utilizzò il fuoco per cuocere la carne, scaldarsi, difendersi dagli animali feroci e illuminare le grotte 

di notte. La sera le famiglie si riunivano intorno al fuoco e questo favorì lo sviluppo del linguaggio. 

 

L’Homo Sapiens 

Circa 50000 anni fa in Europa visse 

l’Homo sapiens. Era originario dell’Africa 

e popolò tutti i continenti raggiungendo 

anche le Americhe e l’Oceania. 

Era molto simile all’uomo di oggi e viveva 

in gruppi organizzati in cui alcuni uomini 

erano solo cacciatori, altri si dedicavano 

esclusivamente alla lavorazione e 

costruzione di strumenti per la caccia.  

Le donne oltre ad accudire i figli e 

cucinare, lavoravano le pelli e le 

cucivano.  Dormivano in grotte, in tende 

e in capanne.  
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La vita di relazione (vivevano in clan) favorì 

lo sviluppo del linguaggio, anche se che la 

sua voce era nasale.  

L’uomo sapiens fu il primo a dipingere gli 

animali sulle pareti e a seppellire i morti e 

ideare tecniche di caccia che condivideva 

con gli altri del clan.  

L’Homo sapiens sapiens 

35.000 anni fa, in tutti i continenti comparve 

l’homo sapiens sapiens. 

Viveva in tribù e si riparava in caverne 

naturali che si trovavano vicino ai fiumi e 

situate in alto sulle alture. 

Se nei territori non c’erano rocce costruiva 

capanne di frasche, oppure realizzava delle 

tende che smontava quando si spostava in un altro luogo. 

Imparò a pescare utilizzando gli ami o gli arpioni che costruiva con delle ossa degli animali. 

Circa 12.000 anni fa, al termine del’ultima glaciazione, i ghiacciai si ritirarono e il clima divenne più 

mite e i continenti divennero più fertili e avvennero grandi cambiamenti. 

L’uomo infatti imparò a coltivare la terra e ad allevare gli animali. Così divennero sedentari e 

nacquero i villaggi che erano formati da capanne circolari e da capanne erette sull’acqua, le 

palafitte.  

Lo sviluppo del’agricoltura favorì l’artigianato, cioè la realizzazione di oggetti ed utensili. 

Circa 7000 anni fa l’homo sapiens sapiens 

mentre lavorava la pietra si rese conto 

che alcune di esse a contatto con il fuoco 

si fondevano e tornavano solide 

raffreddandosi: scoprì così i metalli. 

Con tutti questi oggetti e prodotti iniziò il 

baratto. 

Due mila anni dopo i villaggi sentirono 

l’esigenza di unirsi per avere una migliore 

organizzazione mettendo a capo un re. 

Sorsero così le città. 
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Editoriale 

Carissimi lettori, il secondo numero del corriere della scuola, 

anno 2013/2014, 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 questo 

secondo periodo dell’anno. Questo lavoro, necessità ribadirlo, 

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 per  la formazione a 360° 

delle future generazioni.  

Gli insegnanti, insieme ai propri alunni, nell’augurarvi una estate 

all’insegna del relax e di momenti lieti, colgono l’occasione per 

augurarvi una buona lettura.  

Buone vacanze! 

 


