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Cronaca scolastica 

  
Sabato 1 ottobre 2016 

Gli alunni delle classi I E - I F/G, 

oggi hanno accolto a scuola i nonni 
e celebrato la “Festa dei nonni”. 

Il teatro per l’occasione si è 
trasformato, grazie all’estro 

creativo della docente Claudia 
Paradiso, in un animato “angolo 

di festa” addobbato con striscioni 
e cartelloni. 

 
I bambini hanno espresso il grande affetto per i nonni attraverso poesie, canzoni e 

pensieri spontanei, ricambiando il grande amore che quotidianamente ricevono da 
queste insostituibili presenze che accompagnano 

la loro crescita in maniera discreta, ma con un 
contributo affettivo unico. 

La genuinità e la freschezza degli alunni nel 

recitare e nel cantare ha emozionato tutti i 
presenti, in modo particolare i nonni, 

protagonisti dell’evento. 

Il Dirigente scolastico, Giovanna Campo, si è 

complimentata con i piccoli protagonisti ed ha 

ringraziato tutte le insegnanti, per l'impegno 

profuso nell'organizzazione e nella gestione dell'evento che è stato realizzato pochi 

giorni dopo l'inizio del nuovo anno scolastico. 

 

 

 

 

 

Dalla redazione Senia: classe  I E/F                           Ottobre  2016 
       
Dalla redazione Senia: classe  I E/F                           Ottobre  2016 
       
Dalla redazione Senia: classe  I E- F/G                        Ottobre  2016 
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Ecco come è stata vissuta nella nostra scuola la festa di 

Halloween 

29 Ottobre 2016 

Gli alunni della scuola Senia, dopo un percorso 

disciplinare, finalizzato alla conoscenza di tradizioni 

e usanze diverse dalla nostre, hanno avuto 

l’opportunità di vivere dei momenti divertenti e 

creativi festeggiando Halloween. 

Per l’occasione, hanno realizzato delle zucche 
utilizzando la carta pesta, con materiali di facile 

consumo e con disegni che rappresentano il 
mondo delle tenebre hanno addobbato l’aula e 

con dei lecca lecca, rivestiti con della carta 

velina, hanno rappresentato dei fantasmi. Con 
la formula dolcetto scherzetto, invece, hanno 

deliziato il loro palato con torte a forma di 
zucca e altri dolci a tema.  

Maschere, travestimenti, decorazioni, ragni, 

scheletri, fantasmi e streghe, sono stati quindi gli 
elementi che hanno trasportato gli alunni in un 

mondo buio e tetro, illuminato, però, dalla loro 
allegra voce e dalla recita di filastrocche e canzoncine, esclusivamente in lingua 

inglese.  

Si ringraziano i genitori, per aver contribuito alla concretizzazione di questo 

evento, sicuramente significativo per gli alunni. 

 

 

 

Dalla redazione Senia: classi seconde                                             Ottobre  2016 
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29 ottobre 2016 

 

Gli alunni delle classi IF e IG, hanno festeggiato oggi 

l'arrivo dell'autunno, realizzando dei lapbook in lingua 
inglese nei quali rappresentano le caratteristiche 

dell'autunno: foglie, alberi, animali, frutti e tempo 
riuscendo a descriverli, in inglese.  

Recitano la poesia "autunno" e cantano, mimandone il 

significato, la canzoncina in inglese "autumn time is 
coming" sulle note di "Frère Jacques".  

E ancora, avendo 

affrontato in storia il 
significato di: "prima, 

dopo, infine", con lo scopo di fissarne i concetti, 

realizzano dei dolcetti, insieme ai genitori, 
raccontandone i passaggi con foto reali o disegni.  
 

I dolcetti, avvolti in 

coni di cartoncino, 
sono stati regalati ai 

bambini come dono dei morti e le ricette, foto 
documentate, raccolte in un ricettario dal titolo "vi 

raccontiamo il nostro autunno in tavola".   
In questo modo hanno dimostrato di avere acquisito 

determinate competenze e di essere i protagonisti del 
proprio processo di apprendimento, rendendo 

quest'ultimo significativo e non meccanico.  

 

 

 

 
 

Dalla redazione Senia: classe  V E               Ottobre 2015  
      
Dalla redazione Senia: classe  V E               Ottobre 2015  
      
Dalla redazione Senia: classe  I F/G               Ottobre 2016  
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Lezione all’aperto 

 
28 Novembre 2016 

Oggi, noi alunni della V C/D, 

accompagnati dai nostri insegnanti ci 

siamo recati presso Cava Porcaro, una 

bellezza naturale del nostro territorio.  

Appena arrivati alcuni ragazzi del liceo 

artistico ci hanno spiegato la storia di 

questa zona. 

Cava Porcaro venne scoperta da un 

archeologo comisano Biagio Pace agli 

inizi del 1900. 

Numerose testimonianze dicono che fu 

utilizzata, nella preistoria, nel periodo 

romano e durante la seconda guerra 

mondiale. 

Abbiamo osservato il territorio e percorso 

delle stradine strette con tanta vegetazione 

spontanea e tante pietruzze incastrate le une alle altre. 

Durante la camminata i ragazzi ci hanno fornito tante informazioni e soddisfatto le 

nostre domande. 

Dalla redazione Senia: classi V  C/D               Novembre 2016
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Abbiamo saputo che era una cava 

dove c’era tanta acqua infatti vi 

scorrevano due fiumi il Cucca e il 

Petraro uno dei motivi per cui è 

stata abitata sin dalla preistoria. 

Difatti durante la preistoria è stata 

usata come luogo di raccolta degli 

animali, nel periodo romano come 

luogo di rifugio e nella seconda 

guerra mondiale come nascondiglio 

quando Comiso venne bombardata. 
 

Di recente è stata ristrutturata ma vandali e ladri l’hanno resa sporca e priva dei suoi 

reperti. L’esperienza è stata fantastica, una lezione all’aperto nella quale abbiamo 

avuto modo di conoscere eventi storici e apprezzare le bellezze naturali della nostra 

meravigliosa Comiso.   

 

Gli alunni delle classi V C/D 
 

 



La voce dei bambini: Esperienze di vita scolastica 
 

 

 7 

 

 

 

 

Giovedì 15 dicembre 2016  

Questo giorno, per noi ragazzi di quinta è stato 

significativo, abbiamo avuto l’opportunità di 

accogliere i bambini della scuola dell’infanzia. 
 

La scuola è stata aperta anche ai genitori, e per 

l’occasione abbiamo preparato delle attività da 

vivere insieme ai piccoli. 
 

Alle 16.00 come da scaletta abbiamo accolto il 

nostro pubblico, eravamo emozionati, ma felici di 

far conoscere il nostro mondo. 
 

L’accoglienza è iniziata presentando ai bambini la 

nostra scuola e ciò che giorno dopo giorno 

abbiamo appreso. 

A seguire i ragazzi 

della V G hanno 

presentato    una 

serie di motteggi 

siciliani intercalati da 

un balletto e una 

canzone in dialetto. 

Un altro gruppo 

invece ha presentato 

un breve dialogo in 

inglese e delle 

canzoni di augurio, 

visto il periodo. 

 

Dalla redazione Senia: classi  V            Dicembre 2016 
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Dopo per gruppi bambini e genitori hanno 

visitato i laboratori. Nel laboratorio immagine i 

piccoli hanno avuto la possibilità di utilizzare la 

tempera e colorare dei disegni natalizi. Nel 

laboratorio scientifico hanno assistito ed 

effettuato degli esperimenti. Nel laboratorio 

informatico hanno lavorato con i computer e 

aiutati da noi hanno realizzato dei disegni con 

brevi didascalie. Sono rimasti affascinati dalla LIM 

perché hanno visto i loro lavori, non credevano ai 

loro occhi e pensavano a una magia. Abbiamo 

spiegato ai bambini che in precedenza abbiamo 

avuto dalle loro insegnanti i disegni che abbiamo 

proiettato. Lo stupore era evidente e qualcuno ha 

anche detto: “È pur sempre una magia”. 

In palestra abbiamo effettuato dei giochi di 

squadra e i bambini non solo sono stati attenti e 

affascinati da quel gioco ma si mostrati 

propositivi e soprattutto rispettosi delle regole 

stabilite prima di 

iniziare. 

L’esperienza è stata 

fantastica sia per i 

bambini che hanno 

vissuto un’esperienza 

piacevole, attraverso 

la realizzazione delle attività proposte, sia per noi 

ragazzi di quinta che siamo riusciti a coinvolgerli e a 

realizzare tutta la progettazione programmata. 
 

Un grazie va alle insegnanti che con il loro supporto ci 

hanno permesso di esprimerci e accrescere la nostra 

autostima.    

Gli alunni delle classi V 



La voce dei bambini: Esperienze di vita scolastica 
 

 

 9 

 

 

 

 

Venerdì 27 Gennaio 2017 

Oggi in occasione della “giornata della memoria” noi 

alunni di quinta, ci siamo recati presso la scuola media 

Pirandello per condividere insieme ai ragazzi della prima 

media il ricordo dell’olocausto, cioè lo sterminio che la 

Germania nazista e i suoi alleati fecero nei confronti degli 

ebrei e di tutte quelle persone definite indesiderabili. 

Qualche giorno 

prima abbiamo 

discusso in classe dell’argomento, eseguito dei cartelloni che 

rappresentavano alcune scene dei campi di concentramento 

dove venivano deportati in massa gli Ebrei e visto un film, 

che abbiamo commentato insieme alle maestre. Arrivati alla 

Pirandello siamo stati accolti da alcuni alunni e dai loro 

professori che ci hanno fatto accomodare nell’auditorium. 

Tutti quanti insieme abbiamo vissuto momenti davvero emozionanti con letture, poesie, testi 
drammatizzati tratti dal diario di Anna Frank. Molto toccanti e significativi sono stati un brano e 
una poesia letti da due ragazzi della media che molto bene hanno saputo coinvolgerci, attraverso 
la mimica e il tono di voce. 

 

 

 

 

 

 

Dalla redazione Senia: classe  V A/B               Gennaio 2017 
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C’è stato un momento che il silenzio faceva da padrone e nell’aria si respirava la nostra 

partecipazione: ci sentivamo i protagonisti di quegli eventi. 

Non sono mancati momenti di riflessione e di condivisione 

di idee che ci hanno permesso di riflettere e pensare che 

bisogna lavorare per costruire la pace. 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo apprezzato tanto un gruppo bravissimo di 

insegnanti musicisti che ha suonato un brano tratto dal film 

“La vita è bella”. 

Alla fine, la dirigente ci ha ringraziato suggellando questo 

momento di incontro regalandoci un opuscolo sulla 

tematica dell’olocausto, realizzato dagli alunni dell’Istituto. 

L’esperienza è stata molto interessante e ricca di riflessioni, perché ci ha permesso di pensare al 

dolore che gli uomini possono causare e di poter costruire una società volta alla legalità e al bene 

comune superando i propri egoismi. Questa giornata istituita il 1° novembre del 2005 dall’Onu, va 

ricordata in tutte le scuole perché le generazioni non dimentichino questo tragico evento che ha 

segnato il destino di tanta gente che hanno avuto la sola colpa di essere Ebrei.  

 

 

 

 

 

 

Gli alunni delle classi V A/B 
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Dalla redazione Senia classi: II E/G                                       Febbraio 2017 
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Noi alunni della classe V C 

studiando arte abbiamo conosciuto 

Van Gogh. La curiosità ci ha spinti 

a fare delle ricerche. 

Questo pittore fa parte della 

corrente degli impressionisti.  

La caratteristica delle sue pitture è 

dovuta alle pennellate di colore. 
 

Cenni biografici 

Vincent Van Gogh nacque in Olanda 

ed ebbe, a causa della sua estrema 

sensibilità di artista una vita molto tormentata. Sin da ragazzo 

Vincent esegue i suoi primi disegni. 

 

Durante il soggiorno parigino l’artista 

scopre la pittura impressionista. 

Dalla redazione Senia classi: V C                                         Ottobre 2017 
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Conosce molti pittori tra cui Lautre e 

Gauguin che apprezza molto. La loro 

sarà una relazione assai turbolenta. 

Intanto il suo 

stato di salute 

fisico e mentale volge al peggio. 

Il 1880 è un punto di svolta nella vita di Van 

Gogh che si dedica esclusivamente a 

dipingere. 

Nel 1880 si trasferisce ad Arles, una volta 

arrivata la primavera inizia a dipingere i 

paesaggi in fiore della Provenza. La sua salute intanto oscilla 

paurosamente, a volte calmo e lucido, a volte soffre di 

allucinazioni e viene ricoverato presso l’ospedale psichiatrico a 

Saint-Remy-de-Provence. 

Dopo una serie di alti e bassi e dopo aver prodotto una serie di 

capolavori, Van Gogh muore nel 1890. 

La nostra ispirazione 

Noi lo abbiamo rappresentato 

disegnando “I Girasoli”. 

È stata un’esperienza significativa 

perché con la lavagna interattiva 

abbiamo preso delle foto dei girasoli, li 

abbiamo ingranditi e abbiamo realizzato 

i nostri capolavori. Dipingere imitando 

questo grande artista è stato davvero 

emozionante. 
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8 Aprile 2017 

Oggi c’è stata conferita la notizia che alle ore 

10.30 ci sarebbe stata l’inaugurazione del giardino 

della nostra scuola. 

Siamo emozionati sia perché avremo modo di 

parlare con il primo cittadino, per alcune 

richieste, sia per ringraziare la nostra preside 

perché fa di tutto per rendere la scuola accogliente 

richiedendo anche uno spazio aperto per noi 

ragazzi. 

All’ora stabilita siamo 

usciti dalla classe e ci siamo recati fuori, lì abbiamo visto 

anche tutti gli alunni della scuola che come noi 

aspettavano il sindaco per tagliare in nastro che aprirà la 

porta del giardino. Guardandoci intorno, abbiamo notato 

che nel recinto che racchiude il parco c’è scritto “Il 

giardino dell’amicizia”. Il sindaco insieme alla nostra 

preside ha aperto la porta e tutti gli alunni siamo entrati 

per una piccola visita. 
 

Abbiamo avuto modo di parlare con il sindaco e 

chiedergli di abbellire quello spazio con delle 

piantine. 

Il sindaco ha accettato volentieri la richiesta, anzi 

ci ha comunicato che darà l’incarico a un 

giardiniere per seminare le piante ma noi ragazzi 

tocca occuparcene. 

 Ci siamo congedati esprimendo tutta la nostra 

soddisfazione con la promessa che diventerà un  

        bellissimo giardino. 

Dalla redazione Senia  classi: V C/D                        Aprile 2017  
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Martedì 16 maggio 

Ore 9.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla redazione Senia  classi: I E                        Maggio  2017  

Finalmente si parte per 

la fattoria Eldorado, 

siamo inquieti non 

vediamo l’ora di 

arrivare 

Che meraviglia! 

Quanti animali 

Lo struzzo Leo, 

avanza maestoso 
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Ore 10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 11,15 

 

Pizza per tutti. 

 

Immersi nel verde abbiamo mangiato una fetta di pizza. Siamo contenti perché 

abbiamo svolto una lezione all’aperto. 

 

W LA FATTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente! il 

momento tanto 

atteso: giro sul cavallo 

per la fattoria 

L’orto delle erbe.  

Ad occhi chiusi 

odorando gli aromi 

abbiamo riconosciuto le 

spezie. 
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Quest’anno con l’aiuto dei genitori e delle 

insegnanti, abbiamo realizzato un orto a 

scuola. 

Coltivare l’orto è una bellissima attività 

che ci ha permesso di imparare facendo, 

di sviluppare la manualità, il concetto di 

prendersi cura delle piante, imparare ad 

aspettare, di cogliere il concetto di 

diversità, (nello stesso spazio-terreno 

possono esserci vari tipi di piante così 

come in una classe ci sono alunni diversi 

ma ognuno con un grande potenziale) di 

lavorare in gruppo e infine di conoscere 

realmente quali sono gli attrezzi dell’orto, 

le piante,  le loro proprietà e il loro uso 

nella nostra alimentazione. Un 

ringraziamento va al nostro collaboratore 

Signor Gino che con pazienza, 

competenza e impegno ci ha seguito per tutto 

questo tempo e ci ha insegnato molti trucchi 

del vero contadino. 

Le nostre piante e il loro utilizzo 

Nel nostro orto abbiamo messo a dimora 

alcune piante d’insalata, il grano, qualche 

piantina aromatica e dei fiori per dare colore 

al nostro pezzetto di terra. 

Con le piante aromatiche abbiamo realizzato 

delle ricette molto gustose mentre con le 

verdure abbiamo preparato delle torte salate.   

Abbiamo anche piantato un albero di limoni 

che oltre la bellezza dei suoi colori e la 

grande ricchezza di vitamina C è un ottimo 

alleato nella preparazione di piatti tipici nella 

nostra cucina iblea. 

 

Dalla Redazione Senia: classi V E     Maggio 2017 
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I cibi che mangiamo provengono dagli animali, dai frutteti, dagli orti e dalle 

fabbriche. 
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Oggi 9 maggio 2017 in classe 

sono venute le mamme per 

andare a raccogliere i grandi 

frutti e le verdure che con le 

nostre mani abbiamo piantato e 

coltivato: con guanti e ciotole 

subito al lavoro. 

È stato molto bello raccogliere 

l’indivia, le barbabietole e le 

lattughe, peccato però che 

qualcuna era malata, e le 

abbiamo messe da parte. 

Arrivati in classe abbiamo gustato l’insalata di lattuga 

con mozzarella e mais mentre le altre verdure le 

abbiamo portato a casa. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per noi oggi è stato un giorno 

particolare, ricco di emozioni positive. 

Siamo sicuri che questa esperienza 

rimarrà nella nostra memoria perché, 

solo operando, le conoscenze restano 

impresse nella mente e le strategie 

acquisite sicuramente ci torneranno 

utili in futuro. 
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Quest’anno, noi 

ragazzi di V E 

abbiamo svolto delle 

attività di educazione 

stradale allo scopo di 

acquisire comportamenti corretti da seguire 

sulla strada, perché la padronanza di 

determinati atteggiamenti sicuramente ci 

salverà la vita. 

Realizzando questo progetto abbiamo 

scoperto che le regole e i segnali stradali 

sono fondamentali affinché ognuno possa 

muoversi sulla strada in piena libertà e sicurezza. 

 

Il codice della strada 

Si chiama codice della strada il libro 

che raccoglie le regole che devono 

seguire tutte le persone che si 

muovono nella strada, a piedi o su 

veicoli. 

In Italia la prima raccolta di regole 

sul traffico è il testo unico della 

circolazione stradale dell’anno 1959. 

Nell’anno 1992 è stato pubblicato il 

nuovo codice della strada che 

contiene le norme da rispettare divise 

in articoli.  

 

 

 

Dalla redazione Senia : classe V E                              Maggio 2017 
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Ci sono delle regole del codice della strada 

comuni a tutti gli Stati, ad esempio una 

regola comune è quella della classificazione 

dei veicoli in categorie, cioè in gruppi. Un 

esempio di regola diversa è quella sul senso 

di circolazione, in Italia il senso di 

circolazione di tutti i veicoli è a destra, in 

Inghilterra i veicoli seguono il senso di 

marcia a sinistra. 

 

          

 

 

 

 

 

La strada è una porzione di territorio utilizzato 

dall’uomo per facilitare lo spostamento di 

persone e merci fra due luoghi. 

Può essere una pista in terra battuta o 

pavimentata in diverse forme, dal lastricato al 

moderno asfalto. 

Ci sono diversi tipi di strada: statali, 

provinciali, regionali, comunali e autostrade. 
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I segnali stradali 
 

Per garantire la sicurezza sulle strade sono state previsti dei segnali stradali, un 

linguaggio universale, che tutti dobbiamo rispettare al fine di evitare incidenti e 

salvare la vita. 

I segnali stradali hanno forme 

geometriche e colori differenti. Quelli 

triangolari sono con il bordo rosso e 

lo sfondo bianco indicano che 

bisogna stare attenti perché esiste un 

pericolo. 

 I segnali circolari indicano dei 

divieti e sono di colore rosso e 

bianco, i cartelli, sempre di forma 

circolare, ma di colore blu denotano 

degli obblighi.  

I segnali di indicazione forniscono 

informazioni o la direzione da seguire 

per raggiungere una località o la 

vicinanza di una stazione di servizio o 

di un distributore di carburante. 

Sulle strade esiste anche la segnaletica orizzontale cioè dei segni sulla carreggiata per 

circolare senza pericoli. 

Si chiamano strisce continue quelle che indicano il divieto di sorpasso, non possono 

essere superate e sono paragonate a un muro invalicabile; strisce tratteggiate se è 

fattibile il superamento del veicolo che ci precede. 

Le strisce bianche servono quindi a dare informazioni sui comportamenti da tenere 

sulla strada. 

Le strisce gialle vengono poste sulla 

strada per indicare che ci sono dei 

posti riservati a particolari categorie. 

Le possiamo trovare anche in 

prossimità di cantieri stradali.  

Le strisce blu contraddistinguono 

solitamente aree per la sosta a 

pagamento. 

Lungo la strada troviamo tanti segni 

orizzontali che ci guidano sul buon 

comportamento di ciascuno sia del 

conducente dei veicoli che del 

pedone. 
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Il ciclista è colui che guida la 

bicicletta. 
La bicicletta è un veicolo, come il 

motociclo, l’automobile, il pullman 

ecc. 

Proprio per questi motivi chi 

utilizza la bicicletta diventa un 

conducente e deve essere attento e 

prudente ma soprattutto è 

necessario che conosca il codice 

della strada. 

 

 

Comportamenti corretti 
 

Questo percorso a noi ragazzi ha dato la possibilità di riflettere sui nostri 

comportamenti e su come dobbiamo regolarci quando ci troviamo per le strade. 

Attraverso questo viaggio abbiamo scoperto che se la vita vogliamo salvare sulle 

strisce dobbiamo camminare e prima di attraversare a destra e a sinistra dobbiamo 

guardare. 

Abbiamo imparato anche che in autobus non dobbiamo gridare, sporgerci dal 

finestrino, saltare sul sedile, disturbare il conducente o ignorare i sostegni a cui 

aggrapparci.   

 

 

Gli alunni della classe V E 



La voce dei bambini: Esperienze di vita scolastica 
 

 

 36 

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

2016/2017, è giunto al termine e ancora una volta lo poniamo 

alla vostra visione non solo per avere una conoscenza della 

didattica che si è attuata quest’anno nelle classi ma anche per 

riflettere sul lavoro capillare che il docente pianifica 

quotidianamente per aiutare gli alunni nel delicato processo di 

formazione. Progettazione, che per concretizzarsi ha bisogno di 

pazienza, passione, energia ma anche d’empatia, abilità 

indispensabile per l’individuazione delle strategie emotive 

funzionali nella crescita a 360°. È un compito molto complesso, 

in questa società così individualista volta al conseguimento del 

potere economico, e poter far emergere sentimenti di 

accettazione, di tolleranza, di rispetto, è fonte di gioia e 

soddisfazione. Questa nostra attività lavorativa è una grande 

missione e ogni progresso anche piccolo per noi è una grande 

conquista, perché lavorare con tessuto umano per potenziare 

l’intelligenza emotiva ci ripaga di tutti gli sforzi messi in 

cantiere. 

Siamo orgogliosi di rendere noto che, l’anno scorso abbiamo 

partecipato, con il nostro giornalino, al concorso” Giornalisti per 

un giorno” e siamo stati selezionati e scelti per la ricchezza di 

strategie educative poste in essere per accompagnare i bambini 

nella loro crescita culturale, sociale ed emotiva.   

Buona lettura 
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