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Il corriere della scuola, anche quest’anno, vi saluta 

proponendovi notizie ed esperienze  formative svolte 

dagli alunni insieme ai loro maestri. La stampa di 

questo giornale, va ribadito, nasce dal desiderio di 

avere uno strumento rappresentativo che possa 

rendere visibile la didattica, il lavoro capillare, 

accurato e mirato svolto dagli alunni nell’utilizzare le 

discipline per agire e intervenire sulla realtà. È, 

infatti, attraverso le attività che le strutture mentali 

si esercitano conseguendo abilità e competenze 

indispensabili per interagire con il mondo 

circostante. Attraverso il fare impara a saper fare, 

ma anche a sviluppare abilità di progettazione ed 

essere così artefice della propria crescita personale. 

L’ambiente di apprendimento organizzato in base ai 

bisogni di ognuno diventa così un cantiere di 

costruzione e di sviluppo dei diversi stili 

d’apprendimento. 
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La vite 

La pianta della vite ha il fusto corto. 

Dal fusto partono i rami e si chiamano 

tralci e sono sottili e flessibili (cioè si 

piegano senza rompersi). 

Lungo i tralci si sviluppano le foglie, i 

grappoli e i viticci. 

I viticci sono rametti a spirale che si 

attorcigliano ai sostegni che trovano 

per sorreggere i tralci. 

In ogni grappolo prima si sviluppano 

tanti piccoli fiori, poi si trasformeranno 

in frutti, cioè in acini che formeranno il 

grappolo d’uva. 

L’acino è ricoperto dalla buccia. La 

polpa avvolge i semi. Nella buccia si 

trovano i pigmenti rossi o bianchi su cui 

sono presenti i lieviti, microrganismi necessari alla fermentazione. La polpa è la parte più 

importante, in quanto da essa si ottiene il mosto. 

I semi contengono acqua, sostanze grasse, 

tannini e cellulosa. 

 

 

 

Dalla redazione Senia: classe II E     Ottobre  2013 

 

la redazione Senia: classi II A/B        
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 Storia di un grappolo d’uva 

Un grappolo d’uva, era felice di vivere su una 

grande vite con i suoi amici. Un giorno mentre si 

godeva il bel sole di settembre arrivò una 

contadina che tagliò i grappoli e iniziò la 

vendemmia. Il grappolo disse:   

“Cosa sta facendo questa signora,  perché ci pigia? 

Amici cosa sta succedendo, perché ci mette nei  

tini? 

Ho paura! Povero me cosa mi succederà?”   

Senza accorgersene si rese conto di essere stato 

pigiato e messo a fermentare in una botte. 

 

 

 

 

Dopo alcuni giorni, capì di essere diventato di un bel colore e di essere stato imbottigliato e con grande gioia 

scoprì di essere diventato vino e di essere gustato ad ogni pasto. 
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La filastrocca del vino 
Dalla pergola nasce l’uva: 

prima acerba e poi matura. 

La raccoglie il contadino 

e la schiaccia dentro il tino. 

Bolle il mosto giorno e notte, 

poi finisce nella botte. 

Nella botte si riposa 

finché è un vino color rosa. 

Dopo tante settimane va a  

riempire la damigiana. 

 

Il mito e la storia 
 

Le origini del vino si perdono nella notte dei tempi. 

Secondo la tradizione religiosa fu Noè il primo 

viticoltore. 

L’arca di Noè si sarebbe arenata sul monte Ararat, 

vicino alla Georgia, a cavallo tra l’Armenia Russa e 

l’Armenia Turca, considerate le prime sedi di origine 

della vite selvatica. Su quella montagna cominciò a 

lavorare la terra e piantò una vigna. Bevve il suo 

vino e si ubriacò. 

 

 

 

L’origine e la diffusione geografica della vite 
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PICCOLI SCRITTORI 
Ercole 

Il mio cagnolino Ercole 

è molto simpatico e 

giocherellone, gli piace 

stare sempre in 

giardino in cerca di 

qualche animaletto 

con cui giocare. 

Un giorno vide una 

cavalletta, la guardò 

bene e incuriosito 

allungò la zampetta per toccarla. La cavalletta, impaurita, gli saltò addosso. 

Ercole per la paura scappò via e si mise a  correre fino a quando non la fece cadere a terra. 

Da quel giorno non allunga più la zampetta quando incontra un amico animale. 

 

Dialogo tra due foglie 

È autunno e nel bosco tutto è cambiato, le foglie  

sono ingiallite e gli alberi quasi spogli.  

L’albero della grande quercia  è ormai nudo, sono 

rimaste solo due foglie che tremolanti si 

consolano e parlano della loro vita. 

La prima foglia: - C’è tanto, tanto  freddo, ogni 

giorno è sempre peggio. 

La seconda foglie: - Anche stanotte tutte le nostre 

sorelle sono cadute, che tristezza! 

Dalla redazione Senia: classe 3  E              Ottobre  2013 
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La prima foglia: Sono diventata 

brutta, questo giallo mi rende 

veramente priva di colore. 

Seconda foglia: No sei bellissima lo 

stesso, sei meravigliosa come 

quando ti ho vista la prima volta. 

Non finì di dire quelle parole che un 

forte vento li fece cadere.  

Era autunno. 

La leonessa pentita 
In un lontano bosco viveva una 

leonessa  che si dava tante arie, si 

sentiva la più bella, la più 

intelligente e non voleva essere 

aiutata da nessuno. 

Era sola e non aveva amici.  

Un giorno andò per la foresta in 

cerca di cibo, ma non sapeva che qualcuno aveva preparato uno scherzo per farla spaventare. Tutti 

gli animali avevano scavato una grossa buca e quando lei vi cadde dentro nessuno l’aiutò. Gridava, 

chiedeva aiuto, ma nessuno l’ascoltava. 

Era notte e continuava a lamentarsi. Una tigre si avvicinò alla buca e le disse: - Proprio tu ti lamenti 

e chiedi aiuto?  Non ti sei sempre vantata di  essere la migliore? La volpe rispose: - Hai proprio 

ragione, mia cara ho sbagliato e me ne pento. Tutti abbiamo bisogno l’uno dell’altro. 

La tigre ebbe pietà della leonessa e la liberò. Il giorno dopo la leonessa organizzò una festa e chiese 

scusa per il suo comportamento. Da quel giorno la leonessa e la tigre diventarono amiche 

inseparabili. 
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Una notte da dimenticare 

Un bambino aveva paura del buio e ogni 

notte prima di andare a dormire, 

controllava sotto il letto e in tutti gli angoli 

della casa. 

Una notte, si era appena addormentato, 

quando  sentì sfiorare qualcosa. Si alzò e si 

affacciò dalla finestra, e nel cortile vide un 

fantasma che fissava la sua casa. 

Era un fantasma un po’ buffo con gli occhi 

tondi, le mani con tre dita e una fessura per 

bocca, indossava una tunica bianca. 

Il bambino, nonostante la paura andò in 

cucina, prese una torcia e uscì fuori. 

Appena vide il fantasma lo colpì con un raggio di luce. Il fantasma non sopportò la luce e 

diventò polvere. 

Una presenza sgradita 

Era una sera d’estate e dei bambini 

giocavano in cortile con il pallone. 

Un bimbo tirò un forte calcio e la palla finì 

fuori dal cortile, allora uscì per riprenderla ma 

un grosso uccello orribile gli volò sopra la 

testa, spaventato si mise a gridare. Gli altri 

bambini sentendo le grida si affrettarono per 

vedere cosa era successo. Rimasero senza 

parole vedendo la scena, il suo compagno 

correva e un grosso uccello, tutto nero e con i 

denti appuntiti, lo inseguiva. Terrorizzati 

gridarono: - Aiuto c’è un vampiro.  

Una persona venne in loro aiuto e li 

tranquillizzò dicendo: - È solo un pipistrello.  

E  cacciò via la strana creatura.  
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Osservo, imparo, 
descrivo 

La mia mamma 

Certe volte, di notte, entro lentamente 

nella camera da letto di mamma e papà 

per vederli dormire. 

Sono entrambi coricati sul dorso, l’uno 

vicino all’altro. 

La mamma lavora in un’azienda in cui 

deve fare i conti con i soldi presi dalle 

banche, che per lei è un gioco da ragazzi. 

Lavora così tanto che la sera si sente a 

pezzi. Ha cinquanta anni: ha un viso quasi rotondo, gli occhi verdi e i capelli ricci. La mia mamma si 

trucca sempre, tranne quando è a casa. Le piacciono i vestiti splendidi, scintillanti, con gli strass o 

con i brillantini. 

La mamma quando è libera fa la casalinga, io l’aiuto e quando sbaglio lei ha tanta pazienza da 

vendere. 

Per me è fin troppo generosa: anche se la sera torna dal lavoro stanca morta riesce sempre a 

cavarsela, con mio fratello per i compiti e con il resto della famiglia per le nostre richieste. La 

mamma infatti anche se è in un mare di guai, riesce sempre a cavarsela, come se in testa avesse 

una macchina “risolvi tutto”. 

La sera prima di andare a letto io e mamma ci sediamo sul divano a guardare un film, a volte 

anche con papà, fino a un certo orario, mentre i miei fratelli sono al computer. 

Per me la mia mamma non è “una mamma”, ma è la mamma. E’ una persona speciale. 

La notte vedo mamma e papà dormire insieme e mi suscita una grande gioia. Vorrei infilarmi sotto 

le coperte ma non si può più, perché nel lettone secondo papà si può stare solo in due, se no lui se 

ne va a dormire altrove. 

Dalla redazione Senia: classe 5 G              Ottobre  2013 
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Il mio papà 
Spesso la notte, entro nella camera dei 

miei genitori, perché mi piace vederli 

dormire. 

Papà è sdraiato sul dorso, il volto 

girato verso sinistra, un braccio gli 

penzola fuori dal letto, con il pugno 

chiuso. Mamma gli volta la schiena, la 

faccia affondata sul cuscino. Chissà 

cosa sta sognando! 

Il mio papà ha i capelli corti e neri, gli 

occhi color cielo e il viso allungato 

come quello di un cavallo. E’ un uomo 

di quarantanove anni. Il mio papà per 

ora non lavora ma si dà da fare per 

trovarlo. Prima lavorava nelle serre ma 

poi non gli dava abbastanza 

soddisfazione e con lo zio hanno deciso 

di venderle. 

Il mio papà è instancabile e sono certa che alla fine troverà lavoro. Quando non esce è sempre 

pronto ad aiutare mia madre nelle faccende di casa. Quando è libero insieme a me guarda lo 

spettacolo “Avanti un altro”. Gli piace guardare il telegiornale e leggere i giornali.  Di giorno fa 

tante cose e io mi chiedo cosa fa. Al solo vederlo mi sento il cuore in gola. 

Il mio papà è molto bravo a risolvere i problemi di scuola e a prendere decisioni.  

Il pomeriggio come un piccolo bebè dorme per un’ora o due. Sono felice di sentirlo ridere a 

crepapelle insieme alla mia mamma, quando sono in camera mia per fare i compiti.  

Mio padre è pazzo per la scienza; quando piove a catenelle gli piace raccontarmi storie di paura. 

Con me mio padre è dolce anche se certe volte, come mia madre, tira fuori una parte oscura, quasi 

da farmi prendere un infarto. Ecco una cosa che hanno in comune i miei genitori! 

Sento i loro respiri. Qualche volta mi viene voglia di infilarmi sotto le coperte, fra loro due, come 

quando ero piccola. Ma non si può più perché sono più grande, più cresciuta, più pesante e 

sentiremo caldo, per cui come una mongolfiera  volerei sopra il tetto. 
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L ‘Etna un paesaggio di rara bellezza 
Sono stato all’Etna!!! 

Sono partito presto, all’alba, e dal 

finestrino della macchina guardavo le 

case sbiadite per la foschia di quel 

giorno. 

Le strade erano vuote per il freddo, non 

c’era in giro neanche un pedone. Ci 

avvicinammo sempre di più al vulcano 

pieno di neve bianca lucida che 

rifletteva il sole e sembrava una nuvola 

caduta dal cielo. Arrivati, sono sceso 

dalla macchina e la neve mi copriva fino 

alle ginocchia. Il tempo, nei giorni 

precedenti, non era certo stato dei 

migliori ma aveva creato un paesaggio 

da rimanere a bocca aperta. Salendo 

sempre più in alto si poteva vedere la 

città di Catania. Si vedevano le case, in 

particolare i grattacieli, che al tramonto 

sembravano torri altissime con tanti 

merli. Si intravedevano le auto, così 

piccole che parevano file di bambini 

pronti per entrare in classe. 

Le discese di neve assomigliavano a 

degli scivoli lunghissimi che non finivano 

mai e accelerando sembrava essere su 

una moto veloce. 

La sera, Catania con le sue luci assomigliava a un cielo pieno di stelle colorate. 

I pedoni erano simili a dei robot  telecomandati che si muovevano con cautela per il buio. 

Stavamo scendendo dalla montagna e le persone avevano tutte il sorriso stampato sulla faccia per 

lo splendido paesaggio ammirato. 

Daniele Iozia  
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La mia amica gazza 
Mi stavo avvicinando lentamente allo sgabuzzino per prendere una cassa di legno per papà e, in 

quell’istante, udii  il rumore della caduta di un barile che si trovava nel mio terreno, in un angolo. Decisi di 

andare a vedere cosa era successo e trovai una 

piccola gazza a terra, che si era ferita a un’ala per 

il botto. 

La sollevai con cautela, mi guardava con occhi 

impauriti, mi presi cura di lei. Dopo qualche 

giorno Diamantino era pronto per spiccare il volo 

verso la libertà. Stava per uscire dalla porta ma si 

girò, mi guardò con i suoi occhi scintillanti e corse 

verso di me, come un figlio verso sua madre. La 

sera restò con me, si infilò nel mio letto,  

dormimmo insieme come se fosse il mio peluche. 

La mattina quando mi svegliai, Diamantino ancora 

dormiva e allora decisi di portargli qualche briciola 

di pane caldo. 

Gli  portai la colazione su un vassoio d’argento con 

le briciole per lui e una tazza di latte per me. 

Restammo soli per un po’ parlando e 

giocherellando con delle palline. 

I giorni trascorsi con Diamantino sono stati 

bellissimi!!! Nei pomeriggi d’estate, mentre 

facevo i compiti delle vacanze mi pizzicava i 

polpacci, una volta addirittura mi ha perfino rotto 

le scarpe. 

Certamente mi dava fastidio, non mi arrabbiavo 

però, giocavo con lui e poi riprendevo a studiare. 

La cosa che faceva saltare Diamantino erano gli 

oggetti  luccicanti (era infatti una gazza ladra). A 

questo proposito ricordo che una volta avevo un 

quadro luccicante e, Diamantino lo fece cadere e 

lo ruppe. I miei genitori si arrabbiarono molto e volevano mandarlo via, ma riuscii a convincerli e chiusero 

un occhio. 

La sua compagnia non durò molto a lungo, poiché un pomeriggio accadde la cosa peggiore… 

 Giocavo a tennis con mio fratello, Diamantino svolazzò  per impossessarsi della pallina che avevo tirato, la 

palla lo colpì facendolo sbattere sulla rete, poi sui pali e infine sul terreno che era di cemento. 

Mi avvicinai lentamente e mi resi subito conto che era morto di colpo. In quel momento arrivarono i miei 

genitori che si rattristarono. Lo seppellimmo in un punto del giardino. Ogni 12 Agosto penso a lui. 
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Dalla redazione Senia: classi IV A     ottobre 2013 
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My Monster 

He has got two big violet heads. He has got three small red eyes. He has 

got six small blue noses. He has got one big red mouth. He has got short 

green hair. He has got four big orange ears. He has got a small orange 

body. He got a long yellow leg. He has got four big brown feet. He has 

got two big light blue toes.  
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Description 

She is tall and thin. 

She has got  long and brown 

hair, and brown eyes. 

She has got violet and 

glasses. 

She has got white T-shirt and 

blue jeans. Her name is 

Adriana. 

 

 
Speak about your family 

Hi, my name is Martina. I’ m nine years old.  

I’ m from Italy. 

 I live in Comiso.  My  family is  small.  

I we got a mother and a father. 

 My mother’s name is Anna. 

 She  is  forty-seven years old. She is tall and 

thin. She has got long hair. 

 My father ‘s  name  Gianni. He is fifty-one 

years old.  

His favorite  color  is bleu and his favorite sport 

is football.  
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La leggenda di Jack O’ Lantern 

Molto tempo fa viveva, in Irlanda, un 

maniscalco furbo, avaro e ubriacone. Una 

notte – e per l’appunto la notte di Ognissanti- 

si recò al pub per prendersi una bella 

sbronza. Lì ad aspettarlo, però, c’era il 

Diavolo in persona, che gli disse di essere 

venuto a prenderlo per portarselo all’inferno. 

Jack lo invitò a fermarsi a bere con lui il suo 

ultimo boccale di birra prima di seguirlo 

all’inferno. Il Diavolo acconsentì e si 

accomodò al tavolo con Jack.  

Giunto il momento di pagare, Jack disse di 

non avere abbastanza soldi con sé e suggerì 

al Diavolo di trasformarsi in una moneta per 

accontentare l’oste; una volta pagato, il 

Diavolo avrebbe potuto ritornare se stesso.  

Il Diavolo accettò, ma non appena si fu 

trasformato Jack lo afferrò e lo mise nella sua 

borsa, proprio nella tasca dov’egli teneva 

sempre una croce. A contatto con quel 

simbolo divino il Diavolo perse i suoi poteri.  

Allora Jack gli disse che lo avrebbe liberato 

solo se non lo avesse MAI portato all’inferno. 

Non avendo altra scelta il Diavolo accettò 

l’accordo.  

Passarono alcuni anni e Jack, come accade a 

tutti gli esseri umani, morì. Essendo un gran 

peccatore non venne ammesso in Paradiso. 

Si recò allora all’inferno: davanti alla porta 

trovò il Diavolo in persona e Jack gli chiese di lasciarlo entrare. Il Diavolo gli rammentò il loro accordo di 

alcuni anni prima e lo scacciò. Jack chiese pietà e almeno un po’ di fuoco per illuminare le tenebre 

dell’eternità. Allora il Diavolo gli lanciò una brace; Jack la raccolse e la mise all’interno di una zucca cava, 

così da poterla usare come lanterna per rischiarare il suo eterno vagare nel mondo come anima dannata.  

Ancora oggi, la notte d’Ognissanti, se ti rechi in Irlanda lo vedi vagare per i campi, facendosi luce con la sua 

zucca. 

Dalla redazione Senia classe III  A                  Novembre  2013 
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Dal testo al fumetto 

La tigre e i pulcini 

Nella giungla viveva una tigre furibonda che 

aveva tanta fame e balzava di qua e di là, 

digrignando i denti. 

Un giorno vide una dispensa con dei pulcini 

dentro.  

La tigre pensò di mangiarli ma i pulcini 

piangevano e pigolavano per la paura. 

La tigre penso: “Non li mangio, con il loro 

pigolare mi hanno commosso, ma come si fa? 

Ho proprio fame!” 

Dopo un po’ prese la sua saggia decisione, mise 

a tacere la fame e disse ai pulcini di saltargli 

addosso in groppa e li portò a fare una 

passeggiata. 

 

 

 

 

 

 

 

Calvo Paolo 
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Dal testo al fumetto 

Il piccolo delfino 

Nel grande oceano, tanto tempo fa, 

nacque un piccolo delfino. 

Il latte caldo della mamma, l’acqua 

fresca, l’aria profumata, lo rendevano 

felice. 

La sua mamma, invece era preoccupata 

perché correva voce che un grosso 

pescecane si aggirava nei paraggi. 

La madre e il piccolo, però, non erano 

soli, con loro c’era una femmina delfino 

che aveva aiutato a partorire l’amica e 

vigilava per proteggerli dalle insidie che 

si nascondevano tra la vegetazione 

marina. 

Si muovevano serenamente tra le onde 

dell’oceano, quando le due femmine 

avvertirono la presenza del pescecane e 

pur essendo velocissime non potevano 

fuggire, per via del piccolino, decisero di 

affrontare il nemico. 

Emisero dei potenti fischi  segnali di 

soccorso e si lanciarono contro il 

nemico. Come due siluri lo colpirono 

sotto le branchie e lo fecero schizzare in 

alto, ma il pescecane inferocito tornò 

all’attacco.  

 

Nel frattempo i segnali di soccorso furono avvertiti da due grossi delfini maschi che accorsero in 

loro aiuto.  

I quattro cetacei affrontarono tutti insieme il predone del mare, lanciandosi contro di lui come 

catapulte. Il pescecane fu costretto a fuggire. 
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IL LINGUAGGIO DEI 

FUMETTI 

I fumetti parole e disegni raccontano una 

storia per mezzo di tante vignette poste 

uno dietro l’altra. 

Nelle vignette vengono rappresentate le 

azioni più significative delle storie in 

sequenze. 

La comprensione del fumetto parte 

dall’osservazione della linea di contorno, 

perché indica il tempo della narrazione. 

I piani e i campi aiutano a rendere la 

profondità dello spazio.  

All’interno di una vignetta i campi si riferiscono all’ ambiente, i piani ai personaggi.    

         

        

 Balloon        

Le nuvolette possono essere di diverso tipo. Se le parole sono pronunciate 

normalmente  il contorno  delle  nuvolette 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. 

Quando in una vignetta compaiono più nuvolette, si leggono da sinistra 

verso destra e dall’alto verso il basso.     
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Per creare “L’illusione del suono che non c’è” si 

utilizzano nei fumetti moltissime parole che 

tentano di riprodurre suoni e rumori. 

Queste parole vengono dette onomatopee. 

Per creare l’illusione del movimento, il fumetto 

utilizza diversi tipi di linee, dette linee cinetiche. 

La didascalia 

Nei fumetti troviamo la didascalia, cioè la 

spiegazione della vignetta. 

La didascalia se è inserita nella parte alta si 

chiama didascalia di testa, se si trova nella parte 

bassa didascalia di coda. 

Indica il cambiamento di tempo dell’azione del quale il 

lettore deve essere avvertito; indica un cambiamento di 

luogo rispetto all’azione della vignetta precedente.  

Il colonnino 

Il colonnino fiancheggia la vignetta e serve per descrivere un 

ambiente o per riassumere gli avvenimenti che accadono in un 

passaggio di tempo. 

  



voce dei bambini: esperienze di vita scolastica 
 

 

 20 

 

 

 

Le parti della pianta 

Il fusto è la parte della pianta che sostiene le foglie e i rami. Vi scorrono i vasi che trasportano 

l’acqua, le sostanze nutritive e la linfa.  

Negli alberi il fusto è legnoso e prende il nome di tronco. 

Esternamente il tronco è duro e legnoso ed è circondato 

dalle radici. Gli arbusti hanno il fusto legnoso ma sottile. 

Nelle piante erbacee il fusto è sottile, flessibile e legnoso. 

Il tronco può raggiungere grandi altezze e la sua 

circonferenza aumenta ogni anno. Se guardiamo il tronco 

di un albero caduto, tagliato orizzontalmente, noteremo 

che all’interno di esso ci sono  tanti anelli. Dal numero di 

questi anelli possiamo capire quanti anni ha l’albero in 

quanto ogni anno si forma, all’interno dei cerchi, un 

nuovo cerchio. 

Le radici fissano la pianta al terreno e assorbono l’acqua 

e i sali minerali in esso disciolti. 

I rami collegano il tronco alle foglie. 

Le foglie servono all’albero per nutrirsi e respirare. Le 

radici assorbono l’acqua dal terreno.  

L’acqua, dalle radici, sale attraverso tubicini che si 

trovano nel nucleo del legno. 

Le foglie assorbono l’aria. Di giorno grazie alla clorofilla, 

che dà loro il colore verde, assimilano nutrimento 

dall’aria e 

dall’acqua. Il 

nutrimento si distribuisce nell’albero attraverso tubicini 

speciali. Essi si trovano appena sotto la corteccia. 

 

 

 

Dalla redazione Senia: classe II G     Novembre 2013 
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Vari tipi di foglie 

La foglia è formata da un 

picciolo che serve per attaccarsi 

al fusto o al ramo; e da una 

lamina o pagina superiore e 

inferiore. 

La lamina è attraversata da 

nervature che servono per 

trasportare l’acqua e la linfa. Gli 

stomi sono delle piccolissime 

aperture che servono per 

scambiare acqua, ossigeno e 

anidride carbonica con l’aria che 

la circonda. 

Nelle piante sempreverdi, quando una foglia muore, viene subito sostituita da 

un’altra. Nelle piante decidue le foglie cadono tutte insieme prima dell’inverno, ma 

prima passano le sostanze nutritive al fusto e alle radici. 

Le nostre creazioni 

Con le foglie abbiamo 

dato vita a dei disegni 

che rappresentano 

diversi soggetti. 

Nelle ore di immagine, 

ci siamo divertiti a 

scegliere le foglie da 

utilizzare, a discutere 

su cosa realizzare e 

infine con l’aiuto della 

nostra maestra 

abbiamo realizzato un 

cartellone. 
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Visita al laboratorio scientifico 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questi giorni, in scienze  abbiamo 

studiato il fiore.  La maestra ci ha 

presentato tante immagini e poi ci 

ha portati nel laboratorio 

scientifico. Lì abbiamo avuto modo 

di osservare la struttura dei fiori e 

apprendere i nomi delle varie parti. 

 

Un gigantesco fiore di 

plastica 

 

Struttura del fiore 

IL fiore è costituito dal gambo che 

termina con il calice, su cui si appoggia la 

corolla, i petali e l’apparato riproduttivo. 

Il pistillo è costituito da ovario, stigma e 

stilo. 

Gli stami sono dei sottili filamenti 

disposti a coppia e costituiscono gli 

organi necessari alla riproduzione del 

polline. 

I petali formano la corolla e sono di 

colore brillante e appariscente. 

calice 

stami 

gambo 

Pistillo 
petali 
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Il giorno 25 Novembre, nella nostra scuola, è iniziato il primo raccordo medotologico - didattico con la 

scuola dell’Infanzia. 

Un gruppo di alunni della classe V G,hanno accolto i bambini di terza sezione dell’Infanzia Senia e per 

un giorno sono stati i loro insegnanti. Appena arrivati,  dopo il 

benvenuto li hanno accompagnati all’esplorazione della scuola. 

Dopo la visita del piano terra, si sono recati nel laboratorio 

teatro, dove sono stati accolti dagli alunni di prima elementare 

con un canto.  

Successivamente, gli alunni di V, alternandosi, hanno letto le 

sequenze di una storia e hanno formulato delle domande ai 

bambini, che hanno partecipato attivamente rispondendo con 

chiarezza e rispettando l’ordine logico della favola. A gruppi, abbinati con gli alunni di prima, hanno 

raccontato la storiella,  sono stati davvero bravissimi.  

Ultimato il lavoro, nel laboratorio 

immagine, hanno vissuto  momenti di 

socializzazione molto intensi tanto che, 

in palestra hanno svolto dei giochi in 

squadra serenamente, rispettando le 

regole del gioco, turno e avversario. Nel 

laboratorio di informatica, con la 

lavagna interattiva hanno eseguito una 

breve attività.  

Ultimato il raccordo, sono stati accompagnati all’ingresso della scuola, 

dove li aspettava il pullman. 

La preoccupazione iniziale, che si leggeva nei loro occhi, era 

scomparsa, erano gioiosi e desiderosi di ritornare nuovamente.  

 

 

 

 

 

 

Dalla redazione Senia: notizia di  rilievo       Novembre 2013 
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Il tema si pone l’obiettivo di far conoscere la 

vita di Gesù nel suo aspetto storico e 

geografico. 

Alcune notizie semplici sul paese e sugli 

abitanti permettono ai bambini di collocare 

la vita di Gesù nella Palestina di 2000 anni fa. 

Dopo un’attenta analisi di immagini 

descrittivi e ascolto di descrizioni sugli 

abitanti, sulle abitazioni  sulla vita di quel 

tempo i bambini sono stati invitati a fare dei 

confronti ed a cogliere le differenze e le 

analogie tra il passato e il presente. 

Hanno rilevato che un tempo la vita si 

svolgeva all’aperto, la sinagoga 

rappresentava il luogo dove i bambini 

imparavano a leggere e scrivere e che  i mestieri 

erano semplici e bastava poco per essere contenti. I 

bambini hanno realizzato un villaggio, il villaggio di 

Nazareth, dove le giornate di Gesù scorrevano serene 

e tranquille. Gli alunni hanno compreso che la vita di 

Gesù era più o meno uguale a quella di un bambino 

non essendosi ancora manifestati i segni della sua 

divinità.  

Carmela Buonuomo 

 La terra di Gesù 

Gesù nacque a Betlemme cittadina della Giudea. 

Visse con la sua famiglia a Nazareth, paese della 

Galilea e per questo motivo venne chiamato Gesù di 

Nazareth. 

Fu crocifisso, morì, fu sepolto e risuscitò a 

Gerusalemme, la città più importante di tutta la 

Palestina.    

Dalla redazione Senia: classe II D                     Novembre 2013 
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Al tempo di Gesù, le sinagoghe erano in generale costruite come delle grandi stanze dove gli adulti 

si recavano a pregare e i bambini a studiare la Bibbia. La sinagoga aveva in genere una forma 

rettangolare, su tre lati c'erano delle panche di legno dove si sedeva il popolo venuto ad ascoltare 

la lettura della Parola di Dio. 

LE nostre scuole 

Le scuole di oggi sono disposte generalmente su due piani. Hanno ampie stanze e ben arredate. 

Ci sono anche dei laboratori dove si svolgono 

numerose attività pratiche e la palestra. 

Le case al tempo di Gesù 

La casetta bianca e bassa, una palma, una capretta. 

L’asinello piano passa, 

qui nessuno ha un po’ di fretta. 

Gioco, corro, vado al pozzo, 

prendo col secchiello 

l’acqua alla mia mamma, 

e le sere, le più belle,  

alla luce della fiamma, 

mi addormento con le stelle. 

 

 

 

La casa di Gesù era piccola e posta su due piani. 

Al piano terra c’era la stalla con l’asinello e al piano 

superiore la cucina e la stanza per dormire. 

L’asinello al tempo di Gesù serviva come mezzo di 

trasporto: di persone, di materiali e serviva anche 

per macinare il grano. 

Fuori c’era il pozzo dove la mamma di Gesù 

prendeva l’acqua. 
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Quattro passi a Comiso 

Una casa di sei piani, 

una strada rumorosa, 

tante luci, tanti suoni, 

case basse e palazzoni. 

Non c’è posto per giocare 

Ma lassù nella mia stanza, 

dietro i vetri, come un velo, 

se mi affaccio tocco il cielo. 
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Le nostre riflessioni 

  

 

  
Adesso conosco tante cose sulla vita di Gesù: 

 Gesù frequentava la scuola come noi. 

 Era un bambino che amava giocare. 

 Rispettoso della sua famiglia. 

 Viveva in una casa piccola 

 Aiutava il suo papà  

 Amava stare con gli altri per parlare di Dio 

 È  nato in una grotta a Betlemme 

 Ha trascorso la sua vita a Nazareth 

 Gesù è morto sulla croce, è risorto a 

Gerusalemme 

 Al tempo di Gesù la gente viveva molto  

all’aperto. 

 I mestieri erano quello di pescatori, 

contadini artigiani. 

 Le donne, i bambini, gli uomini indossavano 

la tunica. 

 Utilizzavano gli animali per andare in altre 

località. 

 I bambini di quei tempi avevano poche cose, 

ma forse erano più sereni. 
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Tra tensione  e  soddisfazione… 

Giorno 22 Novembre 2013, tutte le classi III /IV/ V della nostra scuola sono state impegnate nello 

svolgimento dei “Giochi Matematici” di Sicilia, promossi dall’A.I.C.M. 

La mattina non vedevo l’ora di iniziare, mi sentivo tranquilla perché nei giorni precedenti in classe, 

c’eravamo esercitato tanto, ma nello stesso tempo ero 

preoccupata al pensiero di non saper rispondere a tutti i 

quesiti. 

Appena entrati in classe, la maestra ci ha detto che non 

sarebbe stata con noi, ma  durante la prova con noi ci sarebbe 

stata la maestra di un’altra classe. 

Alle 8,45 è arrivata una maestra, molto gentile, di nome 

Antonella che, dopo averci spiegato il regolamento, ci ha 

distribuito i fogli su cui erano scritti i quesiti di matematica. 

Ero molto nervosa e agitata, mi sentivo le gambe e le mani che 

tremavano ma dopo una prima lettura veloce mi sono tranquillizzata perché ho capito che alcuni di 

quei quesiti erano più semplici di quanto avrei mai pensato. 

Certo, non ho risposto a tutti, anche perché trattavano argomenti che non avevamo ancora 

studiato.  

Ci sono state delle difficoltà, ho dovuto leggere e riflettere attentamente, ho fatto tanti calcoli, e 

alla fine alle 10,30 ho consegnato. 

Non so se supererò la selezione, non so quale sarà il mio punteggio, ma sono felice dell’esperienza fatta, 

perché come dice la mia maestra: “l’importante è provarci!”      

             

        

Gli alunni della IV C    
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Comiso si vola 

Dopo anni di attesa, il nuovo scalo degli Iblei è operativo 

Martedì 29/10/2013, noi alunni delle classi V C e V D, abbiamo 

effettuato una visita guidata presso l’aeroporto di Comiso. 

Siamo partiti con gli scuolabus da scuola e appena arrivati, siamo 

stati ricevuti dal personale dell’Aeronautica militare, che ci ha 

fornito notizie in merito alle caratteristiche dell’aeroporto. 

Successivamente siamo stati accolti dal Presidente della So. A. Co., che ne ha elencate altre. 

Abbiamo avuto modo di visitare l’aeroporto, individuarne la struttura,  cogliere la funzione dei vari 

spazi e l’uso di radar ed altri strumenti di alta tecnologia per la circolazione aerea. 

Sempre sotto la guida del Presidente abbiamo visto le sale adibite a congressi e conferenze. 

Ultimata la visita, le maestre per suggellare l’esperienza, sicuramente indimenticabile, hanno 

voluto scattare una foto ricordo con la ripresa sullo sfondo dello scalo. 

 

 

Dalla redazione Senia: classe V C/D                     Novembre 2013 
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Nascita dell’Aeroporto 
Gli scenari politici che venivano a manifestarsi in Europa e nel bacino del Mediterraneo, durante 

gli anni venti, convinsero lo stato Maggiore della Regia Aeronautica a considerare la posizione 

geografica della Sicilia, per individuarne aree che costituivano un grande potenziale strategico 

militare in un eventuale futuro conflitto. La provincia di Ragusa, come estremo lembo più a sud 

dell’Italia era l’ideale per la realizzazione di un aeroporto che, sfruttando la meridionalità del sito, 

concedeva alla nostra Regia Aeronautica un raggio d’azione 

più elevato all’interno del Mediterraneo. Dopo aver scartato 

l’ipotesi di costruire il sito in un territorio di Ragusa, sui Monti 

Iblei, sulla “Piana dell’Annunziata”, in c. da “Canicarao” a 

circa 1 Km da Comiso, dove la prossimità di alture collinari 

rendeva l’area pericolosa per il volo, veniva presa la decisione 

definitiva di localizzare il sito in contrada “Cannamellito”, 

lungo la strada Comiso-Chiaramonte G. ricadente in territorio 

di Comiso. La scelta è ricaduta su tale zona perché dotata di 

una vasta area pianeggiante, che poteva risultare utile in caso 

di atterraggio forzato. Veniva così istituito a Comiso 

l’aeroporto di fortuna (campo sprovvisto di impianti fissi ma 

provvisto di frecce d’atterraggio, pettini di segnalazione pericoli, manica a vento). 

Fu nel 1924, durante uno dei viaggi che Mussolini fece in Sicilia, che si decise di costruire un 

aeroporto militare. Progettato, quindi durante il ventennio fascista, fu realizzato fra il 1937 e il 

1938. Alla sua inaugurazione, il 14 agosto 1937 venne intitolato al Generale di Brigata Aerea 

Vincenzo Magliocco, un siciliano, rivelatosi poi protagonista negativo nella guerra coloniale 

fascista in Nord-Africa. 

Durante la seconda guerra mondiale, subì forti bombardamenti, che resero la pista inutilizzabile. 

Fu ricostruito e potenziato, nel dopo guerra e utilizzato come base militare di Catania. 

Dal 1965 al 1972 fu utilizzato come aeroporto civile, poi 

venne definitivamente chiuso. 

Nel 1981  fu presa la decisione di localizzare nell’ex 

aeroporto una Base Nato per ospitare 112 missili “Cruise” 

a testata nucleare. 

Da quel momento in poi Comiso si risvegliò al centro delle 

lotte del disarmo e la pace, che via via si svilupparono non 

solo in Italia ma in Europa e nel mondo. Fu a Comiso che 

il 4 Aprile 1982 venne organizzata una grande 

manifestazione, che fece confluire in città più di centomila 

persone, provenienti da ogni parte d’Italia per protestare 

contro la militarizzazione dell’aeroporto e della Sicilia in 

generale. Nello stesso anno iniziarono i lavori di costruzione della Base Nato e il 5 maggio 1983 

giunsero i primi 225 militari americani. 
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Fu proprio grazie alle sollevazioni di massa della cittadinanza, dei comitati di gestione 

antimissilistica e antinucleare 

della provincia di Ragusa, del 

messaggio di pace dei monaci 

buddisti e della chiesa cattolica, 

che alla fine degli anni novanta 

la base missilistica venne 

smantellata.  Nel 1999 l’ex base 

accolse, nell’ambito della 

“Missione arcobaleno” più di 

5000 profughi Kosovari, sfuggiti 

allo scoppio di un conflitto 

armato durante la guerra dell’ex 

Iugoslavia, diventando così 

teatro di una grande iniziativa di 

solidarietà internazionale. 

Dopo questo evento fu possibile ottenere la riconversione dell’ex base militare in aeroporto per uso 

civile e Comiso fu ribattezzata città della pace. 
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IN RIMA 
 

Il mio amico Salvo 

 

Salvo piccolino e minutino 

sembra un piccolo dottorino. 

Il suo viso è piccolo e carino 

la sua mano è sempre tesa 

verso l’amico in discesa, 

la sua voce soave 

mi fa diventare 

più leale.   

                       Luciano Divita 

 

 

 

 

 

 

Luciano un amico speciale 

Il mio compagno  

Luciano è un simpaticone 

con la battuta pronta 

ad ogni occasione.   

Porta gli occhiali, 

ha gli occhi e i capelli castani, 

non è alto, ma snello, 

ed è come un modello. 

Molte volte mi chiama fratello 

e questo per me 

è molto bello. 

 

                               Salvo Scifo 

Dalla redazione Senia: classe II G                     Dicembre   2013 

Mi descrivo 

Io sono Salvo 

un bambino 

biondino e carino. 

Porto gli occhiali, 

non sono né alto e né  basso 

ma per gli amici sono uno 

spasso. 

Ho gli occhi verdi, 

 sono piccolino 

 un po’ birichino. 

                        

                                 Salvo Scifo 
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                                   Questo sono io 

 

Mi chiamo Luciano  

sono piccolo  

e un po’monello 

ma sono un calciatore 

modello. 

Porto gli occhiali azzurri e 

neri ma non sono interista 

Il mio cuore è bianco e nero 

forza Juve nel mio pensiero. 

Son vivace e birichino 

ma il mio sorriso è piccolino 

                         Luciano Devita 

 

 

 

Mi descrivo 

 

Mi chiamo Erika sono alta, magra, con i capelli lunghi e castani e gli occhi grandi di colore chiaro. 

Il mio naso è piccolo, la mia bocca è grande e le guance rosa. 

Sono una bambina intelligente, ordinata, gentile, estroversa, ma anche sensibile e un po’ capricciosa. Amo 

leggere i libri di favole, disegnare e dipingere. 

Mi piace indossare gonne con tulle, vestitini fucsia, stivali con paillettes. Di solito porto gli orecchini piccoli 

in oro bianco, cerchietti colorati o elastici a fiocco. Da ciò si può capire che sono una bambina alla moda, 

infatti, da grande vorrei diventare una grande e famosa stilista.                                           

  Erika Calandra 

 
 

 

 

 

 

 

La mia compagna Greta 

 

La mia compagna si chiama Greta, ha 7 anni, ha gli occhi castani, è 

un po’ più alta di me ed è magra. Ha i capelli lunghi e lisci di colore 

castano chiaro, la bocca piccola, un viso dolce e le guance rosse. 

Greta è una bambina brava, affettuosa, gentile e vivace. 

Qualche volta litighiamo per poco tempo, perché in fondo ci vogliamo 

bene e facciamo pace. 

 

Sofia Pirrè 
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Il 16 e 18 Dicembre, nell’anfiteatro del 2° Circolo Senia, alle ore 

10,00 si è concretizzato un evento significativo ricco di emozioni e 

sicuramente indelebile per gli alunni dell’Infanzia. 

L’avvenimento ha visto coinvolti bambini della  3^ sezione della 

scuola dell’Infanzia Montessori, Sant’Antonio, Regionale, Sacro 

Cuore, Senia, Campo Sportivo, Sant’Antonio Nuova Sezione, 

Albero Azzurro e alunni delle classi V del nostro circolo. 

Nella magica cornice natalizia, i piccoli insieme agli alunni di 

quinta attraverso l’esecuzione di canti hanno favorito il 

riemergere di una molteplicità di emozioni, così coinvolgenti, forti 

e intense che nell’aria si respirava un’atmosfera incantata.  

Bravissimi sono stati gli alunni delle classi quinte che hanno 

accolto i bambini con canti Natalizi eseguiti con il flauto. Un 

grazie sentito va ai genitori che sono intervenuti e alle 

insegnanti che hanno permesso la realizzazione di un’attività 

così piacevole.       

      
        

 
L’essenziale è invisibile agli occhi, lo  si vede bene  solo 
con il cuore.  
Con l’augurio che l’educazione sentimentale sia sempre 
una costante presente nel processo educativo 
auguriamo a tutti i lettori un sereno Natale.  

 

 

 


