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Cronaca scolastica 
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Oggi in classe abbiamo affrontato 

la tematica dell’amicizia. 

Un argomento che ci ha fatto 

riflettere tanto e insieme abbiamo 

deciso che per essere amici, 

innanzitutto dobbiamo rispettare il 

modo di pensare degli altri e 

accettare i compagni che hanno un 

modo diverso di pensare. 

L’ascolto della storia del pesce Arcobaleno ci ha fatto scoprire che 

l’amicizia è un valore e va coltivata giorno dopo giorno e per renderla 

consolidata bisogna conoscere se stessi e gli aspetti del proprio 

carattere. 

Conoscere le proprie fragilità permette di accettare gli altri, di 

rispettarne le idee e di costruire delle relazioni sincere e durature nel 

tempo. 

Solo così saremo delle persone felici in quanto ogni persona per vivere 

bene ha bisogno di essere amato e accettato. 

Chiara 
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       Permaloso 

 

     Fastidioso 

            

           Serena 

 

           Gentile 

      

         Vivace 

 

        

       Arrogante 

         

Chiaccherona 

 

         Timido 

 

      Dispettosa 
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È bello ritrovarsi con i compagni, dopo le vacanze estive. 
Ero molto emozionato e mi sentivo anche un po’ 
confuso. La maestra si è resa conto della situazione e mi 
ha invitato a parlarne. Dopo un primo momento di 
silenzio con un filo di voce dissi che ero contento di 
essere di nuovo insieme ai miei compagni ma provavo 
una grande paura: quella di affrontare la classe terza. 

Man mano che parlavo le paure svanivano e ascoltare gli 
altri che manifestarono le mie stesse emozioni mi 
portarono a pensare che non ero diverso dagli altri. Fu in  

quel momento che mi resi conto che parlare delle mie 
difficoltà mi dava sicurezza e mi sentito leggero pronto 
ad affrontare nuove esperienze. La maestra dopo ci ha 
proposto di costruire una mongolfiera, alla quale 
affidare le nostre paure per realizzare i nostri sogni. 
Ci siamo messi all’opera e con dei cartoncini abbiamo 
costruito le nostre mongolfiere; scritto tanti bigliettini 
che abbiamo riposto nel cestello. Poi siamo andati nel 
giardino della scuola e abbiamo lanciato i nostri 
aerostati. 

 
Da quel momento mi sono sentito pronto ad 
affrontare il nuovo anno e mi sono ripromesso di 
formare una squadra di lavoro con i miei compagni 
per affrontare le varie situazioni che si 
presenteranno. 
 

Emiliano 
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IL NOSTRO TESTO SULLA PAURA 
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La nostra riflessione 

Il lavorare in gruppo ci ha 
permesso di condividere idee 
ed emozioni scoprendo così 
che le paure aiutano a 
crescere, ti rendono più 
forte e si diventa... 

 

 

 

 

 

 

 

amici

i 
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Aver discusso con i compagni delle paure, aver manifestato le 
debolezze ci ha permesso di riflettere e pensare che esse sono 
importanti per affrontare i cambiamenti e che ci aiutano a far tesoro 
di tutte le esperienze anche quelle poco piacevoli. 

 

 

Essere rifiutato 

  

Di non essere 

accolto 

Di non fare amicizia 

Di non farcela 

Di non 

impegnarmi 

Sbagliare sempre 
Portare rancore 

Paura di bloccarmi 
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Giovedì 6 dicembre, il plesso Senia è rimasto aperto fino 
a tardo pomeriggio per ospitare genitori e bambini 

dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia interessati a 
conoscere da vicino la 
nostra ricca offerta 

formativa. 

I visitatori sono stati 
accolti dal dirigente 

scolastico prof.ssa Giovanna Campo, dall’insegnante Liliana 
Maggiore, funzione strumentale per la continuità, e da 

numerosi docenti dell'istituto. 

Dopo aver apprezzato le 
varie esibizioni svolte 
nell’anfiteatro, hanno 

visitato, in gruppi, i 
laboratori.  

Fra i corridoi c’era un gran via vai, e i laboratori erano pieni 
di bambini che interagivano con gli alunni e partecipavano 
alle varie proposte con curiosità e vivo interesse.                      

   
  

Un elogio va ai ragazzi di quinta, coinvolti in prima 

persona a 
pubblicizzare e 

valorizzare un gran 
numero di attività, 
che hanno 

collaborato con 
impegno e orgoglio 

per far sì che 
questa giornata 
fosse un’esperienza 

indimenticabile.  
 

Il loro entusiasmo nel raccontare la vita quotidiana all’interno della scuola, ha 
sicuramente contribuito a rendere l’incontro più vivace e coinvolgente per le persone che ci 
hanno ascoltato. 

Dalla redazione Senia: Notizia di rilievo    Dicembre 2018 

                                                   Ottobre  2016        
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Mercoledì 12 dicembre 2018, noi  
alunni delle classi II D/E e III E, 
accompagnati dalle insegnanti, ci siano 

recati in via San Biagio per assistere 
al lancio delle noccioline in onore di 
Santa Lucia. 

Pioveva, ma, nonostante la 
pioggerellina, la via San Biagio si è 
riempita di grandi e piccini. Eravamo con 

lo sguardo rivolto verso l’alto aspettando 
che il prete desse il via all’evento.  

Alle ore 14:00 al suonare festoso delle 

campane, come da tradizione le finestre 
della canonica che si affacciano nel sagrato 
della chiesa si sono spalancate ed è 
avvenuto il consueto lancio "re nuciddi" 

Le noccioline disegnavano nell’aria una 
traiettoria ed è stato interessante osservare 

come tutti ne seguivamo la direzione per 
poterci spostare e raccoglierne il più 
possibile. 

Gli ombrelli, che servivano per ripararsi dalla pioggia, sono stati capovolti e utilizzati come 
contenitore ed è stato divertente vedere gli adulti comportarsi come noi bambini  
correndo da una parte all’altra, cercando di raccogliere da terra il maggior numero di 

noccioline riempiendo tasche, sacchetti e quant’altro. 

 

Rientrati in classe ci siamo soffermati a 
riflettere sull’evento e siamo pervenuti 

alla conclusione che le "noccioline" 
simboleggiano gli occhi, e che Santa Lucia è 
protettrice della vista, degli occhi, degli 
oculisti, dei ciechi. 

 

 

Dalla redazione Senia: classi II D/E - III E                                           Dicembre 2018                                               
Novembre 2017 
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Venerdì 15 dicembre il «Christmas 
Jumper Day»: gli alunni della scuola primaria 
Senia, aderendo all’iniziativa mondiale 

dell’Associazione “Save the children”, hanno 
fatto concreti auguri a tanti bambini che nel 

mondo hanno reali bisogni. 

Nel Christmas Jumper Day c’è, infatti, un lato 

divertente unito ad 
uno più profondo. 

Si è partiti dall’addobbare maglioni con decorazioni 

multicolore e multiformi 
di soggetti prettamente 

natalizi. Ecco allora 

spuntare su girocolli, 
dolcevita e lupetti tanti 

alberi di Natale, regali, 
renne, Babbi Natale.  

Per l’occasione hanno 

preparato dei biglietti augurali da scambiarsi a 
vicenda e dato un piccolo contributo per la 

solidarietà. 

Nell’anfiteatro hanno eseguito delle canzoni 

natalizie in inglese e insieme alle insegnanti 
hanno cantato e ballato il Girotondo di Natale. 

Un'allegra giornata, ricordando a tutti che non 
sempre, quando si ride, non si fa sul serio. 

Serio é stato lo scopo dell’iniziativa: la raccolta 
fondi per sostenere bambini in difficoltà o in 

povertà.  

 

 

Dalla redazione Senia: notizia di rilievo       Dicembre 2018
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Il 20 Dicembre ricorre la giornata dedicata ai diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, sanciti dalla 
Convenzione Internazionale ONU nel 1989. 
Gli alunni dopo un braistorming iniziale sulla 
parola “desideri e bisogni” si sono confrontati sul 
significato di tali concetti e dopo una breve 
conversazione hanno compreso che i desideri non 
sono 
fondamentali, 
anche se 
piacciono se ne 
può fare a 
meno, mentre i 
bisogni sono 

indispensabili per vivere bene, in salute e sicurezza 
tanto che molti di questi bisogni sono diritti universali 
che vanno difesi fortemente. 

Attraverso domande stimolo, gli alunni hanno 
riconosciuto come alcuni diritti non sono rispettati, 
mettendo in evidenza alcune problematiche relative 
alle condizioni dei bambini in alcune parti del mondo e nello stesso tempo hanno preso 

consapevolezza dei propri diritti e del proprio 
ruolo di piccoli cittadini corresponsabili. 

Tutti con entusiasmo sono stati coinvolti nella 
realizzazione di un cartellone e con attività sul 
quaderno. 

.           Buonuomo Carmela 

 

Dalla redazione Senia: classi IV D/E/F/G          Dicembre 2018
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I nostri diritti  
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Anche quest’anno gli alunni nel periodo 

natalizio, attraverso delle esperienze 

concrete e coinvolgenti hanno sperimentato 

la gioia dello stare insieme. 

Attraverso un itinerario formativo, che ha 

coinvolto tutte le discipline, la cui finalità è 

stata quella di far comprendere più a fondo 

la dimensione di questa festa e di 

condividere tutti insieme l’attesa del Natale 

come momento di gioia e di serenità. 

Gli alunni sono stati aiutati a riflettere 

sull’importanza del natale, conoscere la 

storia del natale RACCONTATA NEI VANGELI, prendere coscienza dei valori universali e condividerli 

per star bene con se stessi e con gli altri, sviluppare la creatività, la fantasia, l’immaginazione, 

lavorare in gruppo e valorizzare 

le attitudini di ciascuno, vivere 

l’amicizia, essere protagonisti del 

natale attraverso canti, 

recitazioni, drammatizzazioni. 

Nella nostra scuola, il modo 

migliore di fare festa è stato 

quello di creare, coinvolgendo, 

anche le famiglie, un’atmosfera 

serena, accogliente e stimolante, 

finalizzata alla comprensione del 

significato del Natale, 

attenuando così gli aspetti 

consumistici e commmerciali che i mass media hanno voluto attribuire ingiustamente a questa 

festa. Solo se i valori vengono riconosciuti e curati aiutano a vivere in armonia e nella gioia.  

Dalla redazione Senia: classi IV D/E/F/G                             gennaio 2019
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Avvento 
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Comiso 16/12/2018 
La biblioteca della scuola realizzata dai genitori 

Hanno costruito gli scaffali, ridipinto i mobili, 
decorato le pareti, realizzato i lampadari. È 
stata inaugurata stasera a Comiso la 
biblioteca del Plesso Saliceto. 
La biblioteca è stata realizzata dai genitori 
delle classi V C e V D, con i docenti 
Nunziatina Asta, Rosaria Giannì, Salvatore 
Caracciolo e Norma Ballirò. 
I libri 565 sono stati donati dalla libreria 
Eirene di Ragusa. 
Per l’inaugurazione il coro degli alunni ha 

eseguito dei canti con aforismi di autori e canti di Natale, curati dai docenti di musica della 
scuola media Luigi Pirandello.  
A tagliare il nastro augurale è stata il sindaco Maria Rita Schembari, insieme ai docenti e al 
dirigente Giovanna Campo. 
Erano presenti il dottore Termini, garante dei diritti dei bambini e Don Gino Alessi che ha 
benedetto la biblioteca. 
Il sindaco ha regalato a questa biblioteca le pubblicazioni della Pro Loco dedicate a Comiso 
e alla sua storia. 
Un bambino che legge sarà un adulto che domani pensa ha aggiunto la preside che ha 
ringraziato i genitori: “È un dono grande – ha detto – questi bambini stanno lasciando la 
scuola, ma hanno realizzato tutto questo per chi verrà dopo di loro”. 

 

 

 

 

 

Dalla redazione Senia classi: V A/B                                            Dicembre 2018 



La voce dei bambini: Esperienze di vita scolastica 
 

 

  24 

 

 

Dalla redazione Senia classi: II D                                              Gennaio  2019  
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Gli alberi producono frutti di 

cui sia gli animali che le 

persone si nutrono, inoltre 

puliscono l’aria spargendo 
ossigeno e assorbendo anidride 
carbonica. 
Gli alberi sono la casa di 

moltissimi animali e anche l’uomo utilizza i suoi tronchi per 

costruire case, mobili e per fare la carta. 
Per proteggere gli alberi 

possiamo consumare meno 

carta e non sprecarla ma 

soprattutto dobbiamo 

impegnarci per riciclarla. 
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La foglia è l’organo 

più importante della 

pianta. 

Nella foglia viene 

prodotto tutto il 

nutrimento. 

La foglia è formata da 

tre parti: guaina, 

lembo, picciolo 

La forma della foglia è 

utilizzata per la 

classificazione delle 

piante. 
Le foglie si distinguono 

in base alla forma 

della lamina 
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Dalla redazione Senia: classe II D                                                      Marzo 2019 
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I rivestimenti degli animali ricoprono un ruolo importante nella 

vita degli animali perché hanno varie funzioni come la protezione, 

il senso del tatto, l’isolamento termico, e la comunicazione tra 

animali della stessa specie. I rivestimenti ci fanno anche capire 

dove vivono e le abitudini del comportamento. Il corpo degli 

animali può essere rivestito da scaglie, squame, piume, aculei, 
pelliccia, corazza, pelle nuda. 
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In base alla riproduzione, gli 

animali si dividono in vivipari 

e ovipari. 

Nei viviperi il nuovo 

individuo si sviluppa nella 

pancia della femmina della 

specie, che poi al termine della gravidanza dà alla luce un piccolo 

completamente formato. 

I vivipari si chiamano anche 

mammiferi. 

Negli ovipari la femmina 

depone le uova che hanno 

origine in un guscio più o meno 

resistente. Nell’uovo si trovano 

le sostanze nutrienti per lo 

sviluppo del nuovo individuo, che quando sarà completamente 

formato, uscirà da solo. 
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 Dalla redazione Senia: classe V E                                                     Maggio 2019 
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La giornata mondiale dell’alimentazione si celebra 

tutti gli anni il 16 ottobre, giorno in cui ricorre anche 

l’anniversario della fondazione della FAO (10 

ottobre 1945). 

Il tema di questa edizione è riassumibile nello 

slogan: “Le azioni sono il nostro futuro. Un 

mondo FAME ZERO entro in 2030 è possibile”. 

 

OBIETTIVO FAME ZERO 

 

 Non sprecare cibo (Se hai degli avanzi, 

congelali, oppure usali come ingredienti per un altro 

pasto. Quando sei al ristorante chiedi una mezza 

porzione se non hai molta fame, oppure porta a casa gli avanzi). 

 

 Produrre di più con meno (Con una popolazione in crescita gli agricoltori 

dovrebbero trovare nuovi metodi 

produttivi per coltivare e diversificare i 

prodotti, per aumentare la resa dei raccolti 

e migliorare la qualità dei terreni). 

 

 Seguire una dieta più sana e sostenibile 

(I pasti non devono necessariamente 

essere elaborati: il cibo può essere 

cucinato in modo sano e semplice, 

utilizzando solo pochi ingredienti). 
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Il futuro non è spazzatura! 

Attento non buttare cibo 

ancora buono! 
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Col cibo spazzatura il mondo non ha futuro! 
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Fame di vita, non di cibo! 
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L’amore non vive di briciole 
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CIBO – NUTRIZIONE – UGUAGLIANZA – AMBIENTE 
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Gli aiuti umanitari e la protezione civile 
Gli aiuti umanitari e la protezione civile sono risorse 

pubbliche che gli Stati impiegano per migliorare le 

condizioni di vita delle popolazioni in grave difficoltà. Gli 

aiuti umanitari e gli interventi di protezione civile 

coinvolgono spesso il terzo settore, il volontariato che esercita 
un ruolo molto importante sia grazie alle associazioni 

umanitarie sia grazie alla raccolta di fondi. Gli aiuti 

umanitari agiscono nei paesi del terzo mondo dove gli 

interventi sono di lunga durata; la protezione civile, invece, 

agisce all’interno del territorio nazionale, per periodi di tempo 

limitati alle situazioni di emergenza. 
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L’eco sostenibilità è un’attività avviata secondo i principi ecologici nel quadro di uno 

sviluppo sostenibile. Al centro del pensiero ecosostenibile vi è l’idea del rinnovamento 

delle risorse: utilizzare e riciclare ciclicamente gli oggetti. 

Occorrono delle leggi che limitano l’emissione di CO2 nell’atmosfera così come la 

produzione di residui chimici. 

Bisognerebbe inoltre riciclare di più e meglio e limitare l’uso di oggetti inquinanti come 

la plastica, sistematicamente riversata nel mare. 

Cosa possiamo fare 

Nel nostro piccolo possiamo intraprendere delle scelte di vita sostenibile da quelle che 

richiedono degli investimenti iniziali fino a semplici precauzioni all’interno della casa. 

 L’installazione di pannelli solari, che sfruttano l’energia del sole, rinnovabile al 

100%. 

 L’acquisto di auto elettriche 

 Accendere i riscaldamenti solo quando davvero necessario 

 Evitare di lasciare apparecchi elettrici in stand-by 

 Utilizzare lampadine a basso consumo 

 Acquistare elettrodomestici a basso consumo, riempiendo sempre al massimo 

lavatrici e lavastoviglie. 
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Cronaca 

Mobilità elettrica ed Ecosostenibilità 

Giorno 27 Marzo, a scuola è venuto un operatore Nissan con il compito di illustrarci il loro 

progetto “Non rifiutare il futuro”. 

L’operatore ci ha illustrato il ciclo vitale degli oggetti 

che, spesso, venendo buttati inquinano l’ambiente. 

Successivamente ci ha spiegato cosa vuol dire la frase 

“Non rifiutare il futuro”. Tutto inizia con l’uomo 

preistorico che riciclava solo i rifiuti che la natura 

poteva smaltire, ovvero, solo quelli che si 

decompongono. Col passare del tempo, però, l’uomo 

acquisì la cattiva abitudine di gettare i rifiuti dalla 

finestra. Questo rendeva le strade sporche e l’aria 

malsana. Nei secoli, la popolazione è aumentata e 

quindi il numero dei rifiuti è cresciuto. Oggi per non inquinare l’ambiente è nostro dovere 

rispettare le “4 erre” che consistono: nel Riciclo, Riduzione, Riutilizzo e Recupero. 

La parola Riciclo consiste nella raccolta differenziata. Questo indica che ciò che non serve più può 

essere trasformato, ovvero, riciclato. La parola Riduzione vuol dire produrre meno rifiuti, ad 

esempio comprando prodotti con piccole scatole, o senza, così da risparmiare il cartone. 

La R di Riutilizzo significa utilizzare un prodotto più volte. L’ultima R di Recupero è quella che vuol 

dire che i rifiuti non adatti al riciclo non devono essere buttati ma bruciati nel Termovalorizzatore, 

per produrre luce o calore. Invece quelli che non possono essere smaltiti con il termovalorizzatore 

vengono conferiti nelle discariche oppure utilizzati per produrre il concime per le piante. 

L’operatore, infine, si è soffermato sui motori delle auto dicendoci che producono gas e anidride 

carbonica che inquinano l’ambiente. Ha concluso affermando che la soluzione per ridurre il 

problema sarebbe l’uso di macchine elettriche che non inquinano perché ecologiche. 

 

  



La voce dei bambini: Esperienze di vita scolastica 
 

 

  56 

 

 

 

Giorno 26 Marzo, a scuola sono venuti due operatrici 

specializzate della Polizia Ferroviaria per illustrare il 

progetto “Train to be cool”.  

Hanno aperto la conferenza dicendo che il progetto è 

stato ideato dal servizio di Polizia Ferroviaria del 

Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero degli 

Interni, con lo scopo di sensibilizzare le nuove 

generazioni a comportamenti più responsabili. 

Perché “Train be cool”? 

Train come treno ma anche come formazione, 

allenamento, educazione per essere “cool”, forti, in 

gamba, alla moda. 

L’obiettivo del progetto? 

Stimolare, in noi giovani, la consapevolezza dei rischi 

presenti nello scenario ferroviario e diffondere la cultura 

della legalità e della sicurezza, sensibilizzandoci ad 

adottare comportamenti responsabili per la nostra ed 

altrui incolumità. 

A volte, infatti, sentiamo al tg fatti di cronaca, avvenuti 

nei pressi di qualche stazione che vedono coinvolti 

giovani rimasti vittime di vari incidenti, derivati da 

comportamenti a rischio e di atteggiamenti 

irresponsabili ed imprudenti come attraversare i binari, 

la distrazione derivante dall’uso di cuffiette per ascoltare 

musica, i tentativi di salire a bordo con il treno in 

movimento ecc. 

L’argomento è stato molto interessante e coinvolgente e ci ha permesso di soddisfare le nostre 

domande e riflettere sull’importanza di comportamenti da tenere nelle stazioni ferroviarie. Alla 

fine dell’incontro siamo stati omaggiati con dei simpatici segnalibro per un viaggio sicuro.  

Concluderemo questo percorso con un viaggio in treno nella città di Modica. 
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Progetto alimentazione 

L’organismo umano è paragonabile a un’auto che ha bisogno di carburante 

per funzionare come l’uomo necessita di energia per vivere. 

Gli alimenti sono per l’uomo l’unica fonte di energia. È negli alimenti che si 

trovano tutti quei nutrienti, (proteine, grassi, sali minerali, vitamine e 

zuccheri), necessari all’organismo per crescere e vivere. Questo processo si 

chiama nutrizione. 

Gli alimenti sono, quindi, indispensabili per assicurare il buon funzionamento 

dell’organismo ma bisogna alimentarsi in modo corretto, introducendo nella 

dieta giornaliera alimenti diversi, ciascuno dei quali apporta energia e specifici 

elementi nutritivi. In base al 

contenuto in nutrienti gli 

alimenti si suddividono in 

cinque gruppi. 
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Latte e derivati 

Il latte è un alimento semplice ma 

molto importante per un sano 

sviluppo, infatti, contiene le proteine 

per crescere forti, zuccheri e grassi che 

danno energia, calcio e fosforo per 

rafforzare denti e ossa. 

Il latte può essere intero, 

parzialmente scremato o magro a 

seconda della quantità di grasso che contiene. 
Lo yogurt è latte fermentato che aiuta in nostro organismo a farlo funzionare 

meglio. 

Il formaggio ha tutti i pregi del latte (proteine, grassi, calcio, vitamine).  

È un alimento completo, gustoso e 

nutriente capace di fornire da solo 

tutto il necessario per l’organismo, 

come la carne.  

Il formaggio è un valido sostituto 

della carne.  
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Carni e salumi 

Il nostro organismo ha bisogno di sostanze 

diverse, le più importanti sono le proteine, 

che sono contenute nella carne. 

Le proteine della carne aiutano l’organismo 

a produrre i globuli rossi, le cellule del 

sangue incaricate di portare l’ossigeno in 

ogni parte del corpo. 

I salumi sono fatti con carni suine, 

contengono molto sale e spezie per 

assicurarne la conservazione e presentano 

molti più grassi della carne fresca.  

Per questo è consigliabile limitarne il 

consumo. 

Anche se la bistecca di vitello o di manzo fa 

bene è consigliabile non mangiarla tutti i 

giorni. 

Le proteine di cui abbiamo bisogno si trovano anche nel pesce, nelle uova, nel 

pollo, nel tacchino e nel coniglio.  
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Pesci – Molluschi– crostacei 

Il pesce è un valido sostituto alla carne. Nel gran “mare” del pesce, 

la scelta è vastissima, pesci d’acqua dolce o salata, molluschi e 

crostacei anche se più poveri di proteine. 

Il più grande nemico del pesce è il tempo, è preferibile scegliere sempre 

pesce fresco o surgelato, in quanto entrambi conservano al meglio tutte 

le loro sostanze. Per una corretta alimentazione il pesce deve essere 

portato a tavola almeno due volte a settimana anche perché per tutto 

l’anno ha un prezzo contenuto.  

Il modo di cucinare il pesce è molto importante poiché la cottura ne   

 

 

 

 

 

 

 

 



La voce dei bambini: Esperienze di vita scolastica 
 

 

  63 

può modificare le proprietà nutritive. Ad esempio, se si frigge il pesce il 

risultato è un gustosissimo piatto ma ricco di grassi. Se invece lo si 

lessa in molta acqua, il pesce perderà parte delle sue sostanze nutritive.  

La soluzione migliore è una cottura senza acqua e condimenti e solo 

dopo aggiungere poco olio e un pizzico di sale. 

 

Le uova 

Si dice che le uova siano dannose per il fegato, niente di più sbagliato, 

in realtà all’interno di quel fragile guscio c’è un vero e proprio 

concentrato di proteine, vitamine, sali minerali di cui l’organismo ha 

bisogno per mantenersi in salute. L’albume contiene meno grasso del 

tuorlo. Cotto alla coque o in camicia l’uovo conserva le sue proprietà e 

la sua digeribilità. Per capire se l’uovo è fresco basta immergerlo in un 

bicchiere d’acqua, se va a fondo l’uovo è fresco. 
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Cereali e patate 

Patate e cereali contengono zuccheri semplici necessari per il fabbisogno 

giornaliero. I cereali sono fondamentali per la crescita. In commercio si 

trovano molti prodotti, anche integrali, che derivano dai cereali: cracker, fette 

 biscottate ecc Ricordiamoci che a parità di peso contengono più calorie del 

pane. 



La voce dei bambini: Esperienze di vita scolastica 
 

 

  66 

 

 



La voce dei bambini: Esperienze di vita scolastica 
 

 

  67 

 



La voce dei bambini: Esperienze di vita scolastica 
 

 

  68 

La frutta e i succhi di frutta 
La frutta è ricca di zuccheri, 

vitamime, sali minerali. 

Le vitamine se esposte alla 

luce si degradano, fino a 

perdere le loro proprietà, è 

opportuno quindi sbucciare o 

spremere la frutta solo al 

momento del consumo. 

Nel preparare la frutta cotta, invece, è preferibile lasciare la buccia poiché in 

fase di cottura la buccia trattiene le vitamine. 

I succhi di frutta fresca sono un concentrato di vitamine, zuccheri e sali 

minerali, che vengono trasformati dal nostro organismo subito in energia, ecco 

perché sono ideali dopo una attività sportiva per reintegrare ciò che si è perso 

sudando. 

La frutta va mangiata di stagione e 

matura, l’ideale sarebbe consumarne 

cinque porzioni al giorno, di lavarla per 

eliminare le sostanze chimiche, presenti 

nella buccia, impiegate durante la crescita 

del frutto e dopo la raccolta. 
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Dolci e dessert 

I dolci sono fatti con farina, uova, burro, 

latte e zucchero, mentre i dessert sono a base 

di latte, uova e zucchero.  

I dolci, però, contengono anche una grande 

quantità di calorie e quindi vanno consumanti 

con moderazione perché diventano spesso 

responsabili dell’aumento di peso. 

Vanno consumati a colazione in modo da fornire energia all’organismo ma 

anche per avere la possibilità di smaltirne le calorie. 

I dolci fatti in casa sono da preferire a quelli 

confezionati poiché quest’ultimi contengono 

tantissimi conservanti, dannosi alla salute. 

Sono nemici dei denti ed è per questo motivo che 

bisogna avere una scrupolosa igiene orale, sarebbe 

preferibile infatti lavare, spazzolandoli bene, i 

denti dopo aver consumato prodotti a base di zuccheri. 
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L’ acqua 

Il nostro organismo è composto principalmente di acqua, la quale promuove 

la assorbimento delle sostanze nutritive, favorisce la circolazione del sangue, è 

necessaria per la digestione, mantiene costante la temperatura del corpo ed 

elimina le sostanze di rifiuto. 

L’acqua contiene sali minerali, il diverso contenuto in sali ha creato una 

grande varietà di acque minerali che troviamo nei negozi con specifiche 

proprietà. 

Facendo sport, respirando e con le urine ogni giorno si elimina una gran 

quantità di acqua che va subito reintegrata per cui va bevuta almeno 2 l. di 

acqua al giorno. 

Quando il nostro corpo ha sete lo comunica attraverso la sensazione della sete 

Che si avverte maggiormente quando si consumano cibi salati o dopo 

un’intensa attività sportiva, dopo aver camminato a lungo o una sudata. 

La bevanda migliore è l’acqua ma vanno bene anche tè leggero, spremute di 

frutta o latte. 

La semplice acqua diventa anche nutriente quando in essa vengono cotte le 

verdure; ed è per questo che viene utilizzata per la preparazione di minestre o 

delle prime pappe dei bambini. 

Gli alunni della IV F 
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Alla ricerca dei piatti tipici di alcune regioni 

Valle d’Aosta 
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Piemonte e Liguria 
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Lazio 
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Abruzzo 
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Molise 
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La nostra esperienza  
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Prelibatezza 
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Un giorno a noi della V E un’idea venne 

e tutti subito a prendere le penne. 

Dolci da preparare scegliemmo 

e i compiti ci dividemmo. 

Ingredienti e strumenti sui quaderni elencammo 

e da casa tutto portammo: 

padella antiaderente 

e latte scremato parzialmente, 

fruste e di vaniglia due buste, 

palette e di burro alcune fette. 

Uniti tutti i componenti 

e tutti con gli animi contenti 

Un bel composto creammo 

e con le fruste le lavorammo. 

Cotto l’impasto nelle padelle 

subito pronte delle crespelle. 

Come un panino farcito di nutella 

Abbiamo realizzato una torta bella come una stella. 

Anche con fragole e crema pasticcera una ne creammo 

e con tanta goduria la gustammo. 
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È finito un anno di scuola 

In mezzo ai banchi il tempo vola: 

è già finito un anno di scuola, 

se n’è andato il freddo inverno 

e i compiti chiusi nel quaderno. 

Dei giorni tristi non c’è più traccia 

nessuna lacrima sulla tua faccia, 

resta il ricordo dei giorni felici 

e la scoperta di nuovi amici. 

Arriva il riposo dei piccoli eroi 

e ora puoi fare quello che vuoi; 

tuffati fiero incontro all’estate 

e fatti travolgere dalle risate. 

 

 

 


