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Saluto del Dirigente scolastico 

La comunicazione e l’informazione sono 

argomenti attuali e importanti per lo sviluppo 

e la crescita della persona. Attraverso la 

pubblicazione del giornalino nella nostra 

piccola realtà, vogliamo garantire la 

diffusione del percorso culturale degli alunni e 

favorire una loro partecipazione responsabile 

alla vita della società. 

Ringrazio gli insegnanti per il lavoro svolto e 
gli alunni che con impegno e serietà si sono 
cimentati nella realizzazione degli elaborati. 
Voglio anche ringraziare coloro che credono in 
questa straordinaria iniziativa e che con il loro 
contributo permettono la realizzazione del 
nostro giornale scolastico. 
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Dalla redazione Senia: classe  IV A/B            Gennaio  2015  
      

NDR 
Quest’anno gli alunni delle classi IV A e 

B hanno voluto realizzare un 

gemellaggio con gli scolari della 

classe IV B di Montereale (PD). 

Le attività hanno avuto inizio il 17 

ottobre e si sono svolti con cadenza 

settimanale attraverso il collegamento 

Skype. 

Grazie a questo strumento gli alunni 

hanno avuto la possibilità di condividere 

momenti di vita scolastica e di 

arricchirsi di nuove esperienze. 

La visione reale e il contatto diretto 

hanno permesso agli alunni di azzerare 

le distanze geografiche e utilizzando 

le iniziali dei loro nomi hanno costruito 

dei tautogrammi, utilizzando uno 

schema fisso: nome – aggettivo – verbo 

– avverbio . 

L’esperienza è stata al quando 

positiva poiché gli alunni hanno avuto 

modo di confrontarsi sul bagaglio 

esperienziale e di intrecciare rapporti 

positivi con ragazzi con modalità e 

prospettive diverse. L’approccio ha 

favorito momenti di riflessione, apertura 

e accettazione di punti di vista diversi 

dai propri. 



La voce dei bambini: Esperienze di vita scolastica 
 

 

 3 

 

 

 
 



La voce dei bambini: Esperienze di vita scolastica 
 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



La voce dei bambini: Esperienze di vita scolastica 
 

 

 5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amicizia è speciale 
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Comiso 13 Febbraio 2015 

Oggi a scuola è stato un giorno particolare perché in 

collegamento con i nostri amici di Montereale 

abbiamo condiviso l’esperienza dei “Cannoli 

siciliani”. E’ stato molto bello ed emozionante 

osservare come vengono riempiti i cannoli, un tipico 

dolce della nostra terra, che riempito con della ricotta 

lavorata con zucchero e cannella e poi abbellito con 

gocce di cioccolato, mandorle e pistacchi, diventa 

una deliziosa bontà. 

Ai nostri amici di Montereale è piaciuto molto questo 

tipico dolce che hanno preparato pure loro attraverso 

le spiegazioni fornite tramite lim. Devo ammettere 

che fare questa esperienza è stato molto interessante 

perché io di solito i cannoli li ho sempre mangiati, 

senza mai capire come fossero fatti. Oggi grazie alle 

maestre ho avuto chiaro il procedimento e soprattutto ho avuto modo di sentirmi un vero 

“siciliano”, orgoglioso delle mie tradizioni. Io credo, infatti, che sia determinante conoscere le 

proprie tradizioni perché rappresentano non solo la nostra cultura ma anche le nostre radici e sono 

grato alle maestre per avermi dato la possibilità di condividere questa esperienza con gli amici di 

Montereale. 

 Ingredienti 

Ricotta di pecora 750 g 

Zucchero 300 g 

Cannella in polvere 

Cioccolato fondente in gocce 75 g 

Mandorle, pistacchi o codette zucchero a velo 

Procedimento 

In un contenitore mettere la ricotta e lavorarla con lo zucchero fino ad 

ottenere una crema soffice e vellutata, aggiungere il cioccolato a gocce, 2 

cucchiaini di cannella e la frutta candita. 

Mettere l’impasto in una siringa per dolci, riempiere i cannoli e decorarli 

con mandorle, pistacchi o codette. Spolverizzare con zucchero a velo.   
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L’immigrazione temporanea o 

permanente è il trasferimento di gruppi 

di persone in un paese diverso da quello 

d’origine, il fenomeno opposto è 

l’emigrazione. 
L’immigrazione è un fenomeno 

antichissimo. Da secoli l’uomo se in 

condizione di disagio, si sposta in zone 

più ricche per trovare benessere.  

Lo scorso secolo moltissime sono state 

le persone italiane che per migliorare le 

proprie condizioni di vita sono emigrate 

in altri stati. Ancora oggi esiste questo 

fenomeno e si è fatto ben poco per porvi 

rimedio. 

I principali protagonisti dell’immigrazione di oggi sono persone che provengono dall’Africa, 

dall’India e dall’America Latina.   

L’immigrazione è un fenomeno sociale veramente complesso sia per gli individui sia per gli stati 

che devono controllare, accogliere e regolamentare i flussi migratori. 

L’inserimento degli extracomunitari nelle nuove realtà sociali è molto difficile, perché 

costituiscono una concorrenza per i posti di lavoro già scarsi. 

Questo continuo flusso migratorio, crea allo stato italiano gravi problemi, perché è impossibile 

ospitare tutta questa gente nei centri di accoglienza, ma soprattutto comporta notevoli costi per 

mantenerla e rimpatriarla. 

Il fenomeno dell’immigrazione è un tema associato 

a quello dell’aumento della delinquenza e della 

criminalità. Le organizzazioni criminali, infatti, 

sono le prime a reclutarli, offrendo loro lavoro 

illegale.  

La disperazione, la fame porta gli immigrati ad 

accettare diventando degli spacciatori di droga e dei 

venditori di sesso, favorendo così la fitta rete della 

prostituzione. 

Non sono risparmiati nemmeno gli immigrati 

invalidi né i bambini che vengono piazzati nelle 

grosse città per chiedere l’elemosina. 

Dalla redazione Senia  classi: V B/F     Gennaio  2015  
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Le cause che determinano il fenomeno d’immigrazione sono economiche, lavorative, conflitti 

politici, religiosi, calamità naturali, guerre. 

La gente disperata cerca 

fortuna in altri paesi e investe 

tutti i propri risparmi per avere 

una vita migliore. Gli scafisti 

approfittano di questa 

disperazione, illudono questa 

gente con il viaggio della 

speranza e ammassati in 

barconi privi di servizi igienici 

e pressati come sardine 

affrontano il viaggio in 

condizioni disumane con 

l’illusione di porre fine alla 

loro angoscia. 

Arrivati in prossimità delle 

coste, vengono scaraventati in 

mare anche con la violenza e 

anche se vengono soccorsi 

dalle guardie costiere, molti 

perdono la vita. I superstiti in 

condizioni di salute molto 

precarie sono condotti nei 

centri d’accoglienza, che ormai 

sono al collasso dal momento 

che il fenomeno è aumentato e 

l’immigrazione illegale è notevolmente aumentata. 

L’immigrazione illegale (clandestina o irregolare) è l’ingresso o il soggiorno di cittadini stranieri 

in violazione delle leggi di immigrazione del paese di destinazione. 

Può però accadere che persone entrate clandestinamente, senza presentare le proprie generalità ai 

controlli di frontiera, riescano a sanare la loro posizione sul territorio, tramite “regolarizzazione”. 

L’immigrazione illegale, così come quella regolare è un fenomeno di cui sono oggetto generalmente 

i paesi ricchi, seguendo rotte e modalità svariate. 

Tali spostamenti vengono definiti irregolari se avvengono senza le necessarie documentazioni e per 

altro di frequente coinvolgono trafficanti di essere umani, talvolta costituiti in vere e proprie 

organizzazioni. 

L’Italia è una delle mete preferite dagli immigrati clandestini perché il tratto dall’Africa alla Sicilia 

e in particolare a Lampedusa è molto breve rispetto agli altri possibili percorsi. Giunti in Italia 

forniscono la loro mano d’opera a un prezzo più basso e ciò comporta un abbassamento dei salari 

medi con grave danno dei lavoratori regolari. 

L’immigrazione illegale è favorita soprattutto dall’overstayers, cioè dalla permanenza degli stranieri 

nel territorio dopo la scadenza del visto o dell’autorizzazione al soggiorno.   

In quest'ultimo periodo la situazione è peggiorata, giornalmente nelle nostre coste sbarcano 

centinaia di persone clandestine e il nostro paese ha legiferato una serie di misure restrittive per 

fronteggiare il fenomeno. 

La legge prevede comunque dei centri ben attrezzati per accoglierli, cure e medicine. 

Il loro soggiorno in queste strutture è di 20/25 giorni in attesa di regolare la loro posizione e il loro 

spostamento in altri stati o il loro rimpatrio. 
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Continuano  incessantemente gli sbarchi 

Dei clandestini sulle nostre coste 

Sono clandestini, giovani vite che sbarcano 

in Italia quotidianamente, spesso  

neppure in buone condizioni di salute, carichi  

di affanni e di paura. 

Nella maggior parte dei casi, non hanno  

documenti con sé, ma si dicono dotati di 

buona volontà,  di rimboccarsi le maniche e 

svolgere anche lavori più umili, attività che gli  

abitanti del luogo di sovente disdegnano 

perché di qualità inferiore. Vengono portati 

nei centri di accoglienza, negli ospedali,  se 

necessario,  e poi distribuiti in più strutture. 

Ancora sbarchi clandestini in Sicilia 

Emergenza immigrazione  

Sono circa 1200 gli immigrati sbarcati nelle 

coste siciliane. È emergenza in Sicilia. 

 

Gli ultimi arrivati sono i 321 immigrati 

sbarcati nel porto di Augusta (Siracusa), 

soccorsi la notte scorsa dalla nave Anfibia 

della Marina militare San Giorgio, 

nell’ambito dell’operazione Mare Nostrum. 

Tra loro anche 62 donne e 5 bambini. 

Canale di Sicilia continuano gli sbarchi. 

Nella notte soccorsi settantacinque extra 

comunitari 

Gli ultimi in ordine di tempo sono stati 

soccorsi questa notte nel canale di Sicilia: 

75 migranti, in maggioranza di origine 

etiopica, sono stati intercettati dalla 

guardia costiera e dalla Marina italiana a 

una cinquantina di miglia dalle coste 

libiche. 

La loro imbarcazione si trovava in difficoltà 

a causa delle forti raffiche di vento. I 

migranti, soccorsi, e anche in precarie 

condizioni di salute, sono stati trasportati 

nel centro di Lampedusa. 

Il flusso migratorio dall’Africa continua e 

non accenna a diminuire. 
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Nel sesto mese 

l’angelo Gabriele fu 

mandato da Dio, in 

una città della 

Galilea, chiamata 

Nazareth, da una 

vergine promessa in 

sposa ad un uomo 

della casa di Davide, 

Giuseppe. 

La vergine si chiamava Maria, entrando da lei disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il signore è con 

te… Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù” 

Maria disse: “Ecco sono la serva del Signore avvenga di me quello che hai detto”. 

In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e 

raggiunse una città della Giudea. 

Entrata nella casa di Zaccheo, salutò Elisabetta che piena di 

Spirito Santo esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le 

donne e benedetto il frutto del tuo grembo”. 

Ecco che gli 

apparve in sogno 

un angelo del 

Signore che gli 

disse: “Giuseppe, figlio di Davide, non temere di 

prendere con te Maria, come tua sposa, Ella partorirà un 

figlio e tu lo chiamerai Gesù”. 

Giuseppe e Maria si recarono a Betlemme per il 

censimento. Quando giunsero in quel luogo, era tardi e 

Maria era molto stanca. Giuseppe cercò un alloggio in 

una locanda ma non c’era posto e trovarono posto in 

una stalla. Ora mentre si trovavano in quel luogo, si compivano per lei i giorni del parto e diede 

alla luce, il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose nella mangiatoia. 

Dalla redazione Senia : classi V C/D/E                             Gennaio 2015

   Novembre    2012 
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C’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di 

notte per fare la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore 

si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di 

luce. Essi furono presi da grande spavento ma l’angelo disse 

loro: “Non temete, vi annuncio una grande gioia che 

appartiene a tutto il popolo: oggi è nato nella città di Davide 

un Salvatore che è 

Cristo Signore. 

Questo è per voi il 

segno: troverete un bambino avvolto in fasce che giace 

in una mangiatoia”.  

 

è NATo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quell’astro del ciel che diffonde la luce 

d’una chiara stella seguite la voce 

che richiama nella notte un lumino. 

È nato! Accorrete. È nato un bambino 

fra un asino e un bue così han detto 

giace un sovrano adagiato sul letto. 

In una stalla su un manto di paglia 

e avvolto da tessuti di maglia 

accoglie le genti vicine lontane, 

con suonate gaie di acute campane. 

È  Natale innalziamo la melodia 

d’un canto che risuona la passione 

donandoci la pace e l’armonia. 
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Anche quest’anno è arrivato il Natale. Se chiediamo ai 

bambini perché vi piace il Natale, la maggior parte di loro 

risponderà che il Natale piace perché si ricevono i regali.  

Tutte quelle luci che riempiono le strade e i negozi per molti 

sono solo un richiamo commerciale con la finalità di stimolare 

il consumismo. Infatti, in questi giorni siamo bombardati e 

continuamente sollecitati ad acquistare ogni sorta di cosa, a 

spendere per comprare, magari cose superflue che, passate le 

feste, saranno buttate in un cassetto o dimenticate. Per altri 

sono solo un mero simbolo nel quale al massimo si celebra la 

famiglia. Non si può negare il fatto che per il mondo il natale è 

una festa momentanea. Ed è preoccupante che arriva in mezzo 

alla crisi politica, economica, sociale. 

Non possiamo, certamente, chiedere ai bambini di privarsi di una 

aspettativa tanto gioiosa, ma possiamo guidarli a vedere, al di là 

di quelle luci che riempiono strade e negozi, un significato più 

profondo e vero del dono che stanno aspettando. Le attività 

proposte hanno come obiettivo quello di far comprendere che il 

Natale, momento di gioia e fraternità, è per i cristiani la 

celebrazione della nascita 

di Gesù, Dono d’amore di 

Dio Padre per l’umanità. Gesù luce che illumina ogni uomo. 

La luce che vince l’oscurità di tante relazioni rotte, di tante 

ferite prodotte dall’egoismo del cuore umano. Luce che 

simboleggiala Speranza riassunta nel messaggio natalizio 

“Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra”. 

Partendo dal vissuto esperienziale, gli alunni sono stati 

accompagnati a riconoscere segni e simboli, cristiani o no, 

della festa del Natale e a comprenderne il significato 

profondo: Gesù, il 

dono più nobile di 

Dio dato agli uomini per amore. Le attività proposte sono 

state finalizzate a guidare gli alunni a conoscere momenti 

essenziali del racconto evangelico. E infine a riflettere sul 

valore umano e religioso della festa per maturare 

atteggiamenti di accoglienza e solidarietà. 

Carmela Buonuomo 
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La nuvola Lilla 

La nuvola Lilla 

corre sempre di qua e di là, 

non rimane su nel cielo 

si nasconde dietro  l’arcobaleno 

la rincorrono i bambini 

e la cercano gli uccellini. 

Ma la nuvola volerà 

fin quando il vento la inseguirà.             

 

                                          Il girasole 

                                   Al mattino il sole splende    

    con i suoi raggi dorati. 

    I fiori sboccian e la rugiada 

    lascia diamanti ovunque.  
 

Ma c’è un fiore                                                  

che vien cullato dal sole 

con i suoi diamanti.  

È il più bello del prato.  

Dalla redazione Senia: classi 3 A/B                         Febbraio  2015 

 Novembre    2012 
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Il cielo 

Nel ciel splende un raggio di sole. 

Nel ciel gli uccelli volano 

alti fra le nuvole. 

E nel prato di erbe tante coccinelle 

guardan il ciel con le rondinelle. 

 

Comiso imbiancata 

 Un evento eccezionale si è verificato: a Comiso è caduta la neve. 

Io, i miei genitori e i nonni eravamo andati a casa 

di mia zia. Eravamo riuniti per una cena luculliana 

con altri zii e cugini. Dopo il cenone ci siamo messi 

a giocare a carte; giocando giocando scoccò la 

mezzanotte, ci siamo fatti gli auguri e, per creare 

un po’ d’allegria, abbiamo sparato le bombe. 

Dopodiché abbiamo aperto lo spumante e mangiato 

il panettone, successivamente io e mia cugina Alice 

ci siamo messi a giocare con una slitta, però dentro 

casa. All’improvviso mia zia si è affacciata dalla finestra ed ha urlato “Neve!” 

Siamo corsi fuori a vederla, ma siccome eravamo sotto i zero gradi siamo rientrati e 

l’abbiamo guardata dalla finestra. Ho provato una sensazione di felicità. L’indomani 

con papà siamo andate in campagna e abbiamo scattato delle foto, tutto era 

meravigliosamente bianco. 

Che bellezza lo scenario era veramente suggestivo. Spero che il prossimo anno nevichi 

ancora così, perché è stata un’emozione grandissima. 
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Un evento strepitoso: a Comiso è caduta la neve 

Il 31 Dicembre a Comiso è caduta la 

neve. L’evento ci ha lasciati sbalorditi 

perché la neve ha imbiancato tutta la 

città e da noi è un fenomeno che si 

verifica raramente. La sera del 31 io e 

la mia famiglia con alcuni parenti ci 

trovavamo in un agriturismo, dove 

abbiamo mangiato e sentito suonare una 

band di musicisti rock. Eravamo anche 

in compagni di alcuni amici di mio padre che erano impazienti di arrivare alla 

mezzanotte per brindare al nuovo anno. Io 

giocavo un po’ con il tablet, quando mia sorella 

si è messa a gridare per la felicità: 

“Neve…Neve!” Io spaventato ma molto 

incuriosito sono uscito fuori ed ho visto uno 

scenario fantastico: tutto era bianco. Chiamai gli 

altri e mi misi a giocare con la neve. 

La neve suscitò in me delle sensazioni molto 

belle, mai provate, quel candore mai visto prima 

mi riempieva di gioia. Chissà ancora quanti anni dovrò aspettare affinché ai miei 

occhi si presenti un altro spettacolo così suggestivo. 
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La terra è circondata dall’aria, chiamata atmosfera, che ha la funzione di 

non far passare i raggi nocivi del sole. 

 

 

L’aria è un miscuglio di gas: azoto, vapore acqueo, anidride carbonica ecc. 

L’ossigeno, che è contenuto nell’ aria, è 
indispensabile alla respirazione di tutti 

gli esseri viventi. Negli ultimi anni 

l’uomo ha inquinato l’atmosfera con i 

gas di scarico delle auto, con il fumo 

delle ciminiere delle fabbriche e del 

riscaldamento delle case. 
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Oltre a essere indispensabile per la respirazione dei viventi, l’ossigeno serve 

per fare la combustione; mentre una sostanza brucia 

si consuma ossigeno e si forma l’anidride carbonica. 

Quando non c’è più ossigeno la fiamma si spegne. 

L’aria è in continuo movimento. L’aria calda sale 

verso l’ alto e si raffredda, perché si allontana dalla 

sorgente di calore. L’aria fredda scende verso il 

basso: questo continuo movimento genera il vento.  

 

 

 

 

 

 

I venti più conosciuti sono: 

Tramontana, freddo secco, che soffia da nord. 

Bora, freddo impetuoso che arriva da nord – est. 

Scirocco, caldo umido, che soffia da sud – est. 

Maestrale, freddo secco da nord – ovest. 
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L’acqua si può trovare in 3 stati: stato liquido, stato solido e stato gassoso. 

Il cambiamento dello stato dell’acqua viene determinato dalla temperatura. 

Il freddo trasforma l’acqua in ghiaccio (solidificazione) e il vapore in acqua 

(condensazione). 

Il calore determina il passaggio di stato da ghiaccio ad acqua, la fusione, 

quella da acqua a vapore, l’evaporazione. 

 

 
 

L’acqua prima di arrivare alle nostre case, compie un lungo percorso: parte 

dalla sorgente, poi passa in delle vasche molto grandi dove attraversando 

sabbia e ghiaia si depura. 

A questo punto, l’acqua è pulita ma non ancora potabile, quindi per 

disinfettarla le si mette il cloro. 

L’acqua potabile, attraverso le tubature, arriva nelle case. 
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Spesso l’acqua viene inquinata dai fertilizzanti usati in agricoltura, dalle 

navi che lasciano in mare il petrolio, dai detersivi che arrivano dalle nostre 

case e dalle fabbriche che eliminano i prodotti chimici nelle acque dei fiumi. 
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Oltre ad essere indispensabile per la vita, l’acqua serve anche per produrre 

energia idroelettrica. 

Gli stabilimenti dove si produce l’energia elettrica si chiamano centrali 

idroelettriche e si trovano in montagna dove ci sono tanti fiumi e dislivelli. 
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Fiabe a rovescio 
Il lupo buono 

C’era una volta un lupo che era 

buono e viveva nel bosco. 

Nei giorni di sole andava fuori a 

raccogliere i fiorellini e i funghi. 

Il lupo giocava con tutti i 

bambini, tranne che con una di 

nome Cappuccetto Rosso che era 

molto cattiva. 

Un giorno il lupo stava 

raccogliendo dei fiori e incontrò un 

riccio, gli disse “Puoi aiutarmi? Cappuccetto Rosso mi vuole uccidere per 

prendere la mia pelliccia”. Il riccio lo aiutò. 

Il lupo stava raccogliendo dei funghi e arrivò Cappuccetto Rosso con un 

coltello molto affilato. La bambina non si accorse che davanti aveva il riccio, 

lo calpestò e tutti gli aculei la punsero, scappò a casa piangendo. 

Da quel giorno non ritornò più nel bosco e tutti vissero felici e contenti.  

Dalla redazione  Senia:  classe  III D                   Febbraio   2015                     

dicembre2014  2012          Novembre   2012 

Dalla redazione Senia:  classe  III D                   Febbraio   2015                     

dicembre2014  2012          Novembre   2012 
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Pollicino 

Tempo fa Pollicino diventò ricco e 

poté comprare un palazzo per i 

suoi genitori e per i suoi fratelli: 

era diventato il messaggero del re. 

Prima non era così, i bambini 

erano stati abbandonati nel bosco. 

Pollicino furbo rubò gli stivali 

delle sette leghe mentre l’orco 

dormiva. 

La moglie dell’orco, che era gentile, ospitò Pollicino e i suoi fratelli in casa, 

li fece mangiare e dormire. 

All’alba si svegliarono, ma l’orco si svegliò e li sentì. Ancora prima i genitori 

avevano abbandonato i figli ma Pollicino li aveva sentiti parlare e aveva 

raccolto dei sassolini così poterono tornare a casa. 

Adesso era tutto finito e vivevano felici e contenti. 
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Il vulcano imbuto 
Molti anni fa il tempo viveva sopra la terra. 

 Un giorno decise di far la salsa di pomodoro, perché aveva 

finito tutte le sue scorte. Mentre riempiva le bottiglie di 

salsa, con un grande imbuto, sbadatamente gli cadde sulla 

terra. 
Il Tempo per vedere dove era andato a finire l’imbuto, con 

le sue grosse braccia fece anche cadere tutta la salsa sulla 

Terra. La fortuna volle che la salsa centrasse l’imbuto, così 

si creò un piccolo vulcano. 

La sua lava rossa usciva dal cratere ogni volta che il Tempo 

cucinava gli spaghetti con il pomodoro. 

Il tempo chiamò questo vulcano imbuto. 

 

E luce fu 
Un tempo molto lontano, la Terra era triste, fredda, buia e i suoi 

abitanti erano diffidenti, perché non conoscevano neanche il loro 

aspetto. 

Il buon Zeus guardando tutto ciò ebbe un’idea per risolvere il 

problema. Si rivolse ad un ragazzo sveglio, di nome Apollo e gli 

disse di procurare quante più lucciole possibili e di racchiuderle 

in una bolla di ambra soffiata. Non appena la bolla luminosa fu 

pronta, Zeus donò ad Apollo un carro alato per trasportarla in alto 

nel cielo. Gli abitanti della Terra riuscirono a guardarsi fra loro e 

ad ammirare le meraviglie della Terra. Da quel giorno Apollo 

divenne il Dio del Sole. 

Dalla redazione Senia:  classe  3 G                         Marzo  2015 Dalla redazione Senia:  classe  3 G                         Marzo  2015 Dalla redazione Senia:  classe  3 G                         Marzo  2015 Dalla redazione Senia:  classe  3 G                         Marzo  2015 Dalla redazione Senia:  classe  3 G                         Marzo  2015 
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Quando i pappagalli non erano 

variopinti, erano verdi e non erano 

capaci di volare. 

La leggenda narra che la padroncina di 

un pappagallo lasciò per sbaglio la 

gabbietta aperta. Il pappagallino voleva 

vivere un’avventura, così pensò che 

quello sarebbe stato il momento giusto e 

uscì aiutandosi con il suo lungo e curvo 

becco. 

Si trovò nel giardino della sua 

padroncina, dove lei amava dipingere. 

Infatti aveva appena disegnato nella 

parete una giungla. Il pappagallo pensò 

che era una jungla vera, si posò sulla 

parete, la pittura era fresca e il 

pappagallino diventò colorato. Cercò di 

eliminare la pittura svolazzando le ali, e 

agitando le ali si rese conto che sapeva 

volare. Da quel momento tutti i 

pappagalli sono variopinti. 

Perché il pipistrello esce di notte 

Tanto tempo fa il pipistrello si svegliava 

ogni mattina alle prime luci del sole e 

andava a caccia per procurarsi il cibo 

come gli altri animali. 

Un giorno, dopo aver mangiato una 

succulenta lucertola, assetato bevve 

l’acqua di una fontana che si trovava là 

vicino. Il pipistrello non sapeva che 

quella fontana apparteneva al Dio del 

Sole e che nessun animale vi poteva 

bere. Si addormentò subito dopo 

profondamente e si svegliò che era quasi 

notte. Da quel momento per volontà del 

Dio solo il pipistrello dorme di giorno ed 

esce di notte per cacciare. 
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L’ origine del mare 

Un giorno Nettuno disse al padre Zeus che sulla terra 

mancava qualcosa d’importante: il mare. 

Zeus pensò che era una cosa molto difficile, allora se ne 

occupò Nettuno. 

Il giorno dopo Nettuno prese le sue lacrime e le gettò in 

un grande fosso, ad un tratto il fosso si riempì di acqua 

salata e così nacque il mare. 

Il padre rimase stupito e nominò Nettuno dio del mare. 

Quando Nettuno entrò nel mare le sue gambe 

diventarono una coda di pesce e Zeus gli donò un 

tridente. 

 

 

 

 

 

Perché i leoni hanno la criniera 

Tanti anni fa, in un giorno di primavera, un leone e 

una tigre litigarono perché volevano la stessa preda: 

uno scoiattolo. Durante la lotta la tigre spinse il 

leone in un cespuglio di rose. Le spine delle rose si 

attaccarono alla testa del leone, che rimase stordito! 

La tigre ripresentandosi con la preda in bocca rese 

invidioso il leone, che si era faticosamente rialzato. 

La tigre con tutta la sua forza, strappò le radici di 

un cespuglio ingiallito e lo scagliò sulla testa 

spinosa del leone. La tigre vinse, portando con sé la 

preda, il leone invece rimase con il cespuglio giallo 

attorno alla sua testa che chiamò “criniera”. Da quel 

giorno i leoni nacquero con la criniera. 
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L’origine della luna 

Una volta, nelle cucine del re degli dei, 

una cuoca di nome Selene cucinò delle 

fette di zucca gialla in maniera 

deliziosa. 

Il re degli dei apprezzò molto questa 

bontà e dal momento che stava 

scendendo la notte e nel cielo le stelle 

brillavano, al re venne una bellissima 

idea: lanciare la fetta di zucca in cielo 

insieme alle stelle per poterla osservare 

ogni notte e ricordarsi di lei. 

Fece questo e da quel momento la zucca chiamata Selene, cioè luna, dal nome della 

cuoca, accompagnò tutte le notti del re, splendendo in cielo insieme alle stelle. 
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Erika Calandra 

Questa è la storia di Erika Calandra 

che un giorno incontrò la sua amica 

Cassandra. 

Andarono insieme a lezioni di ballo, 

ma dimenticarono le scarpe da ballo. 

Ballarono e ballarono con tanta fantasia 

che i piedi alla fine scapparono via. 

 

La mia autobiografia 

Questa è la storia di Alessandro Brafa 

un ragazzino simpatico 

ma a volte molto lunatico. 

 

Vispo intelligente, non sempre attento 

lui ci prova… è un vero portento. 

Per la mamma è un tesoro, 

vale proprio a peso d’oro!!! 

Dalla redazione Senia: classe IIIG    Marzo 2015 
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Dolce Gabriele 

Questa è la storia del mio amico Gabriele 

che tutto il giorno mangiava miele. 

Una sera però diventò un bel dolcetto, 

pieno pieno come un confetto. 

Tanto dolce che all’ospedale dovette andare, 

perché era proprio pieno, da operare. 

 

  

Autunno 

L’autunno è un piccolo figlioletto 

che è un po’ birichino, 

fa sventolare le foglie del giardino, 

le ricopre di giallo e rosso 

ed ha una tutina con una fogliolina. 

 

Primavera 

La primavera è una zietta 

con in mano una trombetta 

Sveglia fiori di mille colori 

e tutti i tesori. 
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Estate 

L’estate è una bambina 

di nome Pesciolina 

si tuffa nel mare 

e granchi e conchiglie 

va a pescare. 

 

  

 

Lo zainetto 

Il mio zainetto 

ha un lucchetto 

di colore violetto 

a forma di coniglietto. 

 

La farfallina 

In cantina, 

c’è una bella farfallina, 

si chiama stellina 

e si posò sulla mia manina. 
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La mia maestra Assunta 

La mia maestra Assunta 

porta le scarpe a punta. 

Viene a scuola elegante 

con dei pantaloni  

a zampa d’elefante 

e una camici fina, fina 

che sembra il velo di una cipollina. 

Per me è molto bella 

e potrebbe fare  

la modella! 

 

 

Tromba d’aria a Comiso 

Il 5 Ottobre 2014, la nonna ci ha invitato a pranzare 

da lei. 

Sembrava una bella giornata, quando apparvero in 

cielo dei nuvoloni che coprivano il sole. 

Dopo pranzo entrò dentro casa un forte vento: era 

una tromba d’aria! Poi incominciò a piovere 

leggermente. Quando siamo ritornati a casa il vento 

aveva trasportato la polvere dentro la nostra 

abitazione, perché le alette della finestra erano 

aperte. Dopo un po’ la perturbazione cessò e il sole 

tornò a regnare. 

Oggi a scuola le maestre ci hanno fatto vedere alla lim alcune immagini della tromba 

d’aria. Ho appreso molte cose interessanti sulla formazione delle trombe d’aria e sui 

disastri che possono causare. Fortunatamente la tromba che si è abbattuta sulla costa 

orientale della nostra zona non ha provocato vittime.  
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“Io so solo questo” esordì Samuel. Fino a due 

anni fa vivevo con la mia famiglia in un piccolo 

appartamento sopra il laboratorio dove mio 

padre faceva gli orologi. Anch’io ne avevo uno 

bellissimo che mi aveva regalato mio padre. Era 

d’oro e ogni sera lo caricavo prima di andare a 

letto. Che cosa gli è successo chiese Bruno. Me 

l’hanno preso i soldati naturalmente, come se 

per lui fosse la cosa più ovvia. 

Per Bruno era tutt’altro che ovvia. Un giorno poi 

le cose cambiarono. Sono tornato da scuola e 

trovai mia madre 

che stava facendo 

delle fasce per le 

braccia e su 

ognuno cuciva una 

stella. Ci disse che 

dovevamo sempre 

portarla quando uscivamo da casa. Anche mio 

padre ne possiede uno bellissimo esordì Bruno, 

rosso vivo con un disegno bianco e nero e lo 

disegnò sulla sabbia dalla sua parte del 

reticolato. Mi piacerebbe averne uno, ma non so quale se 

quello tuo o quello che indossa mio padre sull’uniforme. 

Samuel scosse il capo e sebbene con tristezza continuò a 

raccontare la sua storia. Abbiamo portato i bracciali per mesi 

poi le cose sono cambiate di nuovo. Ci hanno detto che 

Dalla redazione Senia: classe III E       Marzo 2015 
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dovevamo lasciare la nostra casa. Bruno disse anche a me è successa la stessa cosa quando il Furio 

è venuto a casa mia per cenare. Noi, rispose Samuel 

siamo stati costretti a lasciare la nostra casa e recarci in 

un zona diversa da Cracovia dove i soldati hanno 

costruito un muro. Lì abbiamo condiviso insieme ad 

un’altra famiglia un monolocale, ed era difficile la 

convivenza per mancanza di spazio, è complicato infatti 

vivere in undici in una sola stanza. Tutti in quella stanza 

con una sola finestra dalla quale non mi piaceva 

guardare perché si vedeva solo il muro, quel muro che 

tanto odiavo perché la nostra vera casa era dall’altra 

parte. 

Poi un giorno 

sono venuti i 

soldati e con dei 

camion ci hanno condotto su di 

un treno. Esitò e si morse il 

labbro. Bruno non riusciva a 

capire. Il treno era tremendo 

disse Samuel: eravamo in molti 

nei vagoni, l’aria era irrespirabile, 

c’era un odore molto sgradevole. 

Quando il treno finì la sua corsa 

scendemmo in un luogo freddo e 

per arrivare fin qui abbiamo 

dovuto camminare. Noi siamo venuti in 

macchina affermò Bruno. La mamma è 

stata portata via e noi siamo stati 

sistemati nelle baracche ed è lì che 

viviamo da allora. Samuel era molto 

triste mentre raccontava questa storia e 

Bruno non riusciva a capire il perché dal 

momento che anche a lui era capitata la 

stessa situazione, che non gli sembrava 

poi così terribile. Ci sono altri bambini lì 

chiese Bruno. Centinaia esclamò Samuel. 

Bruno sgranò gli occhi e sbalordito disse: 

“Non è giusto che da questa parte della 

rete non ci sia nessuno con cui giocare”. 

Samuel rispose semplicemente: “noi non 

giochiamo”. 
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La visione di questo film in noi 

bambini ha suscitato tanto tristezza 

per la crudeltà e le ingiustizie fatte 

agli Ebrei. Appunto per questo 

motivo il giorno della Memoria va 

sempre ricordato per riconoscere il 

significato sconvolgente di quella 

storia. In questo giorno è come se 

tutti noi ci affacciassimo ai cancelli 

di Auschwitz per liberare tutta 
l’umanità dal pericolo di avere una 

nuova storia d' inferno. 
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Il papavero 

Un giorno in un campo di fiori sbocciò un fiore 

strano, alto e tutto rosso. 

Esso voleva giocare con gli altri fiori, ma questi 

vedendolo diverso lo rifiutarono.  

Il papavero triste e amareggiato per il rifiuto  

decise di andare via in cerca di nuovi amici più 

disponibili.  

Arrivò in un campo di grano e chiese alle 

spighe se  poteva giocare con loro.   

 

 

Le spighe accettarono volentieri la richiesta e da quel 

giorno il papavero spiccò il suo bel rosso tra il giallo 

delle spighe. 

 

Il bucaneve 

Prima esisteva solo una distesa di neve, dove non c’era 

neanche un fiore. Sotto la neve c’era un semino che 

voleva vedere cosa c’era sopra la neve, quindi iniziò a 

fare un buco nel bianco e candido manto. Quando ci 

riuscì, dai suoi germogli nacque un bellissimo fiore e 

decisero di chiamarlo Bucaneve. 

Dalla redazione Senia: classe III E       Marzo 2015 
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L’uccellino e il Bucaneve 

Tanto tempo fa un uccellino andò in un bosco in cerca di 

cibo. 

Trovò tanti semi e si saziò. Quando nello stomaco non ci 

entrò più niente, trovò un altro seme così grande che non 

riuscì a rinunciare di prenderlo. Lo mise nel becco e 

cominciò a volare in cerca di un posto, dove nasconderlo. 

Arrivato in montagna, lo nascose sotto la neve. 

Dopo qualche mese aveva fame e ritornò a prendere il 

seme, cercò e non lo trovò. Ma al posto del seme trovò un 

fiore e lo chiamò bucaneve perché bucava la neve. 

 

 

 

 

 

La leggenda de papavero 

Tantissimi anni fa, durante l’inverno i fiori di 

papavero erano pallidi e privi di colore e tutti gli 

altri fiori li prendevano in giro.  

Il sole durante l’inverno non poteva aiutarli perché i 

suoi raggi erano deboli, ma appena arrivò la 

primavera con il suo colore diede ai fiori di 

papavero un bel color rosso. 

Da quel giorno i papaveri furono i fiori più invidiati. 
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La leggenda del bucaneve 

Era inverno e gli gnomi volevano addobbare la loro casetta con dei fiori, così andarono fuori ma 

non si vedeva altro che ghiaccio e neve. 

 Allora andarono a parlare con la montagna e 

dissero: “Noi siamo molto tristi, non troviamo 

nessun fiore, aiutaci tu!”  

La montagna rispose: “È inutile che cercate qui, in 

inverno non ci sono fiori, potete provare a 

scendere più giù e forse troverete qualcosa. 

Gli gnomi fecero quello che gli aveva detto la 

montagna e alla fine trovarono in mezzo alla neve 

un bellissimo fiore, lo raccolsero e lo portarono a 

casa. 

Da allora, tutti gli inverni gli gnomi andavano a 

raccogliere nello stesso punto il fiore bianco che fu 

chiamato bucaneve. 

 

Laura, Matteo e il Bucaneve 

Tanto tempo fa, in un piccolo villaggio vivevano due 

bambini, Laura e Matteo. 

La loro casa era molto vecchia, il tetto era rovinato, 

alcuni vetri delle finestre erano rotti e il camino non 

funzionava. L’inverno era lungo, gelido e la neve 

copriva ogni cosa. I due bambini erano tristi perché 

sentivano freddo e non potevano giocare all’aperto, 

intorno a loro c’era solo silenzio e tanta neve. 

Laura e Matteo ogni giorno guardavano il cielo, con la 

speranza che la Primavera arrivasse presto. 

Uno spirito del bosco si commosse e così un mattino i 

due bambini videro che i fiocchi di neve quando 

arrivavano a terra si trasformavano in bellissimi fiori 

bianchi con lo stelo verde. 

Ben presto Laura e Matteo furono circondati da un 

tappeto di petali bianchi che chiamarono Bucaneve. 
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La composizione del 

sangue 

Il sangue è un tessuto composto per il 

55% da una sostanza liquida 

chiamata plasma e per il restante 45% 

da tre specie di elementi cellulari: i 

globuli rossi, i globuli bianchi, le 

piastrine. Esso si distingue in arterioso 

e venoso. L’arterioso è di colore rosso vivo e ricco di ossigeno, il venoso 

è di colore rosso cupo e carico di anidride carbonica. 

Ogni componente cellulare del sangue ha 

un compito ben preciso. 

Globuli rossi 

Nell’uomo sono da 4.500.000 a 

5.800.000 per mm cubo. Dall’aria 

inalata nei polmoni assorbono l’ossigeno 

che trasportano in tutto il corpo cedendolo 
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alle cellule, anche le più lontane; viceversa trasportano ai polmoni l’anidride 

carbonica, prodotta dall’attività delle cellule 

del corpo. 

I globuli rossi sono prodotti dal midollo 

osseo: circa un trilione al giorno! Essi 

vivono mediamente centoventi giorni. 

Quando diventano “vecchi” vengono 

distrutti nella milza e nel fegato. Il calo 

del loro numero, o il venir meno di alcuni 

componenti, quali il ferro, causa l’ anemia.   
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I globuli bianchi 

Sono da 4500 a 10500 per mm 

cubo e appaiono al microscopio 

incolori e trasparenti. Hanno la 

proprietà di spostarsi, deformarsi, di 

attraversare le pareti capillari e di 

penetrare negli interstizi dei tessuti. 

Hanno il compito di assimilare e di 

distruggere i batteri o altri 

corpuscoli estranei e particolari tipi 

di globuli bianchi, i linfociti, 

programmano la produzione e 

fabbricano direttamente gli 

anticorpi contro le malattie. 

Rappresentano quindi il più valido 

mezzo di difesa dell’organismo 

contro virus e batteri. Vengono 

fabbricati dalla milza, dalle 

ghiandole linfatiche e dal midollo osseo. I globuli bianchi possono 

essere definiti la “pulizia sanitaria” del nostro corpo. 
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I progressi della medicina e il 

miglioramento delle condizioni 

assistenziali, fanno sì che in 

Italia e nel mondo ci sia sempre 

bisogno di molto sangue. 

L’unica possibile fonte di 

approvvigionamento di sangue è 

l’uomo. Donare perciò può 

significare: Salvare una vita in 

pericolo. 
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Editoriale 

Carissimi lettori, la seconda edizione del corriere della scuola, 

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

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

fatte dagli alunni, insieme ai loro insegnanti, nell’arco di questo 

secondo quadrimestre. 

Augurandovi una buona lettura, cogliamo l’occasione per 

augurarvi buone vacanze.  

 

 

 

 

 

                          
 


