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Buona lettura 

 

Io combatto la tua idea, che è diversa dalla 

mia, ma sono pronto a battermi fino al prezzo 

della mia vita perché tu, la tua idea, possa 

esprimerla liberamente. 

Voltaire 

          Anno 2013 N. 2      2° Circolo Comiso 
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Continua il viaggio alla ricerca dei prodotti del nostro territorio 

Il frumento 

Storia del frumento 

La storia dei cereali ha inizio con quella dell’agricoltura, 

furono, infatti, le prime piante che l’uomo coltivò quando 

divenne agricoltore. Egli aveva imparato che i loro frutti 

avevano un buon sapore e si potevano consumare durante lo 

stesso anno o in quelli successivi. 

 I primi cereali utilizzati per l’alimentazione furono il frumento 

e l’orzo, consumati dapprima crudi, poi cotti o arrostiti; in 

seguito costituirono la materia prima per fare il pane. 

 

Storia di un chicco di grano 

Era una bella estate e nei campi il grano ormai era 

maturo.  

Arrivarono gli uomini che iniziarono a tagliare le 

spighe per formare le presse, che venivano poi 

caricate sui trattori per essere portati ai mulini ed 

essere trasformati in farina. 

Il grano era molto e, quando arrivò la sera gli 

uomini benché stanchi, erano soddisfatti per il buon 

raccolto. 

L’ultimo carico di presse si stava allontanando 

lentamente sul trattore, nessuno si accorse che era 

caduta una spiga e da lei stavano uscendo i chicchi. 

“Ohhh!” – esclamarono – “Dove siamo?” Forse ci 

hanno perso, che facciamo?” 

Qualcuno disse: “Stiamo calmi e aspettiamo che 

qualcuno ci venga a prendere!” 

Intanto il tempo passava, l’Estate stava finendo… 

 

Dalla redazione Senia: classi II A/B         Marzo  2013 

 

la redazione Senia: classi II A/B        
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In autunno il grano è seminato e adesso riposa dentro la terra. 

Dopo una ventina di giorni il grano germoglia: spuntano le 

radici che vanno verso il basso, dentro la terra. Spunta anche 

un germoglio che va verso la luce, fuori dalla terra. 

Durante l’inverno si è formata la pianta vera e propria. Nel 

corso della primavera la pianta cresce e si forma la spiga con 

tanti piccoli fiori dai quali si formeranno i chicchi. 

In estate la pianta ha completato il suo ciclo. Il sole fa 

maturare ogni chicco. Nel mese di luglio il grano è pronto per 

essere mietuto. 

 

Dal grano al pane 

 

 

 

 

 
Siamo nel mese di luglio, è arrivato il momento della mietitura. Un tempo era il contadino che con la falce 

mieteva il grano. Poi metteva insieme alcuni fasci di grano e formava i covoni, che venivano portati nell’aia 

e battuti per dividere il grano dal resto della pianta. Era un lavoro  lungo, oggi non si fa più così. 

Oggi ci sono delle mietitrebbiatrici che tagliano le spighe e separano i chicchi dalle altre parti della pianta.I 

chicchi vengono inviati a dei contenitori e con le altre parti si forma la paglia gonfiante in balle. I chicchi per 

essere trasformati in farina vengono portati al mulino. Il pane lo fa il panettiere, ma si può fare anche in 

casa. 

Per fare il pane occorre il lievito, la farina, l’acqua e il sale. L’impasto si fa riposare a lungo e quando ha 

raggiunto la giusta lievitazione si modellano i panetti di diversa forma e infine si inforna. La cottura deve 

essere controllata con attenzione finchè il pane è pronto. 
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Il laBORATORIO DEL PANE 
L’esperienza della preparazione del pane a scuola è stata molto interessante e divertente. Noi bambini 

eravamo eccitati e curiosi all’idea di questo lavoro insolito. 

Alcune mamme hanno preparato l’impasto con gli 

ingredienti nella “brivula” e l’hanno lavorato con questo 

strumento, anche noi abbiamo “scaniato” l’impasto così 

da ottenere una pasta morbida ed elastica. 

Poi è giunto il momento più piacevole: ogni bambino ha 

lavorato un po’ d’impasto e ha ricavato dei cilindri per poi 

formare una treccia di pane, che nel nostro paese è il 

simbolo della pace. 
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È, ormai, da diversi anni che la 

nostra scuola inserisce nel piano 

delle proprie attività didattiche 

iniziative di solidarietà, perché 

consapevoli che determinate 

categorie mentali si costruiscono da 

piccoli e passano attraverso piccoli 

gesti. In tale ottica, la solidarietà nel 

nostro Circolo assume un grande 

significato, un valore degno di 

essere coltivato poiché il futuro 

dipende, in buona parte, da come 

riusciamo a superare l’indifferenza, l’egoismo, la superficialità. 

Attraverso la condivisione e la partecipazione alle varie iniziative  di carattere sociale, gli alunni 

acquisiranno l’idea che la solidarietà favorisce il superamento di comportamenti individualistici, il 

vedere l’altro, aiutare chi si trova a sostenere delle prove difficili  facilita, invece, la realizzazione di 

una società, sicuramente migliore. 

La solidarietà, infatti, genera, un incontro profondo, significativo, un momento di contatto con il 

proprio mondo interiore, si raffigura come forza propulsiva che proietta all’esterno la modalità di 

essere di un individuo determinandone le scelte. La partecipazione, consistente e sentita, alle varie 

proposte di solidarietà, quest’anno, nonostante la crisi economica di questo periodo, ha messo in 

figura la generosità e la sensibilità di tutto il personale della nostra scuola, che con questo gesto 

dimostra che a una società narcisista, contaminata dall’indifferenza, si contrappone una 

collettività che si guarda intorno, vede il dolore, ne sente le ferite, vuole medicarle, per donare la 

speranza a chi si trova nella sofferenza. 
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Dalla redazione Senia: classe I G               Aprile   2013 

Pasqua il dono più grande 

Pasqua è una campana che suona. 

Pasqua è armonia e gioia. 

Pasqua è un uovo di Pasqua. 

Pasqua è un pulcino appena nato. 

Pasqua è un agnellino che bela. 

Pasqua è una colomba che vola. 

Pasqua è il dono più grande 

 fatto con il cuore che porta 

 pace e tanto amore.  
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Una giornata speciale con papà 

Un giorno il mio papà ha deciso di farmi una sorpresa, cioè di portarmi in barca. La mattina ci siamo alzati 

presto, abbiamo messo il costume e siamo partiti. Arrivati al porto, siamo saliti sulla barca e siamo partiti. 

Dopo un po’ ci siamo tuffati in mare per fare il bagno. Poi mi ha fatto usare la canna da pesca. 

La sera siamo rientrati a casa. È stata una bellissima giornata!  

      

 

Calandra Erika 
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 Alla mia maestra 

La maestra è bella 

come una stella 

che brilla lassù 

nel cielo blu. 

La mia maestra è 

intelligente 

è una persona 

eccellente 

e per il bene che ci dà 

ci dona la felicità. 

  

La  fiaba di Cenerentola 
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La Pasqua nel 

mondo 
La Pasqua è una festa sacra che 

ricorda la resurrezione di Gesù. 

Italia - Pasqua 

Le campane mute. Dal venerdì 

Santo fino alla Domenica di 

Pasqua, le campane delle chiese 

non producono un suono, in segno 

di rispetto per la sofferenza di 

Cristo morto crocifisso. 

 

Russia - Paskha 

 

Da secoli c’è l’usanza di colorare le uova: sia 

grazie a sostanze naturali ricavate da vegetali e 

fiori sia con l’aggiunta di materiali preziosi, 

pietre, oro e argento. 

 

Germania – Ostern 

In Germania le uova di cioccolato vengono 

nascoste da coniglietti. I Bimbi frugano per tutta 

la casa per ritrovarle.  

Dalla redazione Senia: classi II A/B     Aprile 2013 
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Romania- Pascte 

Il giovedì Santo in chiesa si portano dolci fatti 

con farina o con grano bollito ricoperto di 

zucchero e noci. 

Il sabato mattina donne e bambini vanno in 

chiesa, mentre gli uomini partecipano alla messa 

di mezzanotte portando un gallo bianco e uova 

colorate. 

 

Inghilterra – ester 

l Venerdì Santo si mangiano gli hot cross bons, 

delle brioches fatte con cannella e uvetta, con 

sopra una croce di glassa di zucchero che ricorda  

la Passione di Cristo. 
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La                 

  

Dalla redazione Senia classe III  E                  Maggio 2013 

La rana e il bue 

Una rana nel prato saltava, 

e avvistò un bue che l’erba brucava, 

un bell’esemplare le sembrava. 

La rana invidiosa grossa voleva diventare, 

a tutti la sua imponenza voleva mostrare. 

I figli osservavano ma niente cambiava 

e nulla si poteva raccontare. 

La rana si gonfiò 

e la sua pelle un tamburo diventò. 

La rana rossa e gonfia com’era 

uno scoppio lei faceva! 

 

 

La cornacchia vanitosa 

Una cornacchia vanitosa 

 voleva imitare l’aquila altezzosa, 

pensò di rapire un montone 

e s’impigliò nel cotone. 

Appena arrivò il padrone 

le tagliò le ali con il forbicione. 

A casa la portò 

e i ragazzi incontrò. 

Tutti chiesero cos’era. 

Il padrone rispose:  

è una cornacchia vera. 
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La volpe e la cicogna 

Una volpe una cicogna a cena invitò 

e la cicogna accettò. 

Il piatto largo e basso era, 

e la cicogna non beveva 

mentre la volpe ci godeva. 

La cicogna un’altra volta la invitò, 

e lei a bocca asciutta restò. 

Chi la fa l’aspetti! La cicogna esclamò! 

Il leone e l’asino 

Un leone e un asino a caccia andarono 

e una preda catturarono, 

dividerla volevano, 

ma non potevano. 

Il leone furbacchione 

aprì la discussione: 

la prima parte è mia 

la seconda è mia 

la terza è mia 

perché il leone sono io 

e comando io.  

 

 

 

 

 

La pianta e il palo 
A una pianta un palo fastidio dava 

e ogni giorno chiedeva se spostare si poteva, 

ma il palo non le rispondeva. 

                   Alla siepe la stessa cosa chiedeva, 

                     una  lucertolina ragionare la faceva, 

                                      dicendole che la siepe dai nemici la proteggeva. 
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A scuola tra il verde: 

Orti di pace   
Un pugno di terra e una piantina piccina piccina, così 

abbiamo iniziato a coltivare il nostro orto in una grande 

aiuola della scuola. 

Scoprire la bellezza della vita all’aria aperta, sporcarsi le 
mani di terra e sentire l’odore dell’erba fresca è il sogno 
di ogni bambino che trascorre la propria giornata in 
appartamento, tra i banchi di scuola, in palestra, in 
piscina ecc..., ma quasi mai all’aria aperta. 
Noi, gli alunni delle classi terze abbiamo vissuto questa 
bella esperienza grazie al progetto “ORTI DI PACE”. 
Con l’aiuto di qualche nonno abbiamo preparato il 
terreno circostante la scuola, abbiamo tolto l’erba, 
abbiamo visto le prime foglioline, i fiori delicati, ma 
abbastanza forti da resistere al vento, al freddo, alla 
pioggia e ad un attacco di lumachine, ma alla fine è 
arrivato il momento della raccolta,  una ricca e allegra 
raccolta. I prodotti del nostro orto erano buonissimi, 
teneri e saporiti. Prima abbiamo preparato l’insalata di 
lattuga e finocchi, in un secondo tempo abbiamo 
assaggiato le focaccine con i broccoletti preparate dalle 
nostre mamme e dalle maestre. Non abbiamo potuto 
assaggiare le fave fresche perché le hanno raccolte 
prima di noi. 
Con questa esperienza abbiamo capito che si può 
apprendere non solo dai libri ma anche attraverso la 
collaborazione con persone che trasmettono con amore, 
pazienza e tanta disponibilità tutto ciò che hanno 
imparato nel corso degli anni. Queste persone speciali 
sono i nostri nonni che sono sempre pronti a donarci un 
sorriso e un caldo abbraccio.   

 

 

 

Dalla redazione Senia: classi III     Maggio  2013  
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Il fantastico viaggio degli alunni della 

classe quarta.  

Cari amici, quest’anno, guidate dalle nostre insegnanti che ci hanno 

proposto le attività di storia in modo laboratoriale, abbiamo 

scoperto delle cose interessanti sulla scrittura e ora vogliamo 

raccontarvele.  

 

Trentamila anni fa gli uomini raccontavano già storie con disegni, 

pitture e simboli. E ci sono culture in cui pratiche molto lontane 

dalla scrittura costituiscono, però, sistemi coerenti di simboli. 

Ma la scrittura propriamente detta apparve solo dal momento in 

cui si costituì un insieme organizzato di segni o di simboli, 

attraverso i quali fu possibile materializzare e fissare con 

chiarezza ogni pensiero, sentimento, emozione. Un sistema di 

questo genere non si elaborò in un giorno.  

 

Abbiamo scoperto che ... 

 

La storia della scrittura è una storia lunga, lenta e complessa che 

ebbe inizio quando l'uomo, abbandonata la vita nomade e 

imparata l'agricoltura, con la proprietà e con gli scambi, avvertì 

il bisogno di contare, registrare, scrivere. Imparare a scrivere non volle dire, però, abbandonare per 

sempre forme di comunicazione miste in cui codice figurativo e codice linguistico coesistono e 

talora si fondono in un uso espressivo e integrato della lingua scritta.  

La scrittura determinò un profondo cambiamento, anche nel modo di pensare e di parlare delle 

persone. Il linguaggio di migliaia di anni fa non era certo quello usato da chi oggi ha una certa 

cultura. Ecco perché è importante leggere! Più uno legge e più impara a riflettere e ad esprimersi 

meglio. Studiare è quindi importante, se vogliamo diventare più intelligenti e conoscere le nostre 

radici.  

Dalla redazione Senia: classe IV F     Maggio  2013 
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A cura dei ragazzi delle classi terze B/F 

 

 

 

     

    

 

 

 

La realizzazione dei graffiti sul sapone, l’utilizzo delle 

tempera ci ha permesso di realizzare un tipo di 

attività che ha stimolato la nostra creatività, 

favorendo anche il confronto di idee e la scelta di 

cosa volevamo. 
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Sappiamo tutti che gli egizi per scrivere usavano i 

fogli di papiro. Ma v'immaginate voi i bambini più 

piccoli quanti fogli di prezioso papiro avrebbero 

sprecato, così pasticcioni come sono? (anzi come 

siamo. Perciò si pensò di farli scrivere su tavolette 

di terracotta o pezzi di pietra piatti. Solo dopo aver sudato sette camicie (anzi otto o magari nove) 

con grande sollievo e soddisfazione potevano finalmente scrivere sul papiro. 

In IV F abbiamo allestito un laboratorio storico-artistico e dopo aver affrontato e approfondito lo 

studio delle varie civiltà, ci siamo soffermati su quella egizia. La nostra maestra ha avuto l'idea di 

realizzare un biglietto augurale su papiro, utilizzando i geroglifici egiziani.  

 

Così ogni alunno ha prodotto un manufatto personalizzandolo con una dedica da regalare al 

proprio papà. Questa attività  ha lasciato messaggi significativi 

e indelebili e per l'occasione 

abbiamo voluto realizzare un 

esemplare da offrire al nostro 

dirigente. 

Gli alunni della IV F 

http://www.secondocircolocomiso.it/images/stories/geroglifici/decodifica.jpg
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Noi alunni delle classi V E/F abbiamo sviluppato negli anni 

2011/2012 e 2012/2013 un progetto di lettura e scrittura 

creativa sull’ODISSEA. 

L’Odissea appartiene al ciclo dei “Poemi del ritorno (nostos)”  e 

trasporta nel regno della fantasia e del meraviglioso, dove 

l’elemento magico assume un ruolo determinante. 

Il Poema narra l’avventuroso e difficile viaggio di ritorno in 

patria di 

Ulisse dopo la distruzione di Troia. 

Ci siamo soffermati a leggere il nucleo centrale 

dell’Odissea, cioè le dodici tappe del viaggio. 

L’avventura che ci ha colpito di più è quella di Ulisse 

nella terra dei Ciclopi in cui si evidenzia l’astuzia 

dell’eroe che, ingannando e accecando Polifemo, salva i 

suoi compagni. 

Ulisse è indubbiamente il protagonista assoluto 

dell’Odissea. 

E’ un uomo forte, coraggioso, astuto e curioso, 

dominato da un profondo desiderio di conoscenza e da 

una forte attrazione per il mistero e l’ignoto. 

Il suo personaggio ci ha affascinato perché risulta sempre moderno e attuale in quanto portatore di valori 

universali validi per tutti gli uomini di tutti i tempi. 

Insieme alle maestre ci siamo divertiti a creare delle rime partendo dalla prosa e ad illustrare le vicende di 

Ulisse: “Per mare riprenderanno a navigare per poter ad Itaca ritornare” 

“Per molti giorni navigammo poi sull’isola dei Ciclopi approdammo” 

Dalla redazione Senia: classe V F     Maggio  2013 Dalla redazione Senia: classe V F     Maggio  2013 
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“I miei compagni, nella casa di Circe entrati,  

in maiali furono tutti trasformati” 

“Io le orecchie non mi tappai come Circe aveva detto, 
 ma all’albero della nave mi feci legare stretto” 
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V E/F 

A mio nonno  

Nonno sei un porto sicuro      

in cui posso rifugiarmi con le mie paure. 

Sei la mia ancora di salvezza 

e togli via ogni mia tristezza. 

Sei una persona importante 

prezioso come un diamante. 

Mi dai coraggio in ogni momento 

e togli ogni mio tormento. 

   Alice La Terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La mia nonnina 

Cara nonnina, 

sembri ancora una ragazzina 

ricordo quand’ero piccolina 

a te mi tenevi vicina. 
 

Con dolcezza mi davi la mano  

e insieme andavamo lontano. 

Mi dicevi <<no>> con la testa e <<si>> col cuore 

e mi perdonavi a tutte le ore. 
 

Anche se oggi sono più cresciuta 

ho sempre bisogno di una persona che mi aiuta. 

Mi proteggi in ogni situazione 

e trovi per me sempre una soluzione. 
 

Grazie, grazie perché 

resti sempre accanto a me. 

Grazie, grazie perché  

Affetto più grande non c’è.  Gaia Sansone 

 



La voce dei bambini: esperienze di vita scolastica 
 

 

 20 

Grandi i nonni 

I nonni grandi ma piccini 

a spasso con i nipotini 

ritornano bambini,  

giocano in allegria 

con un pizzico di nostalgia.  

Curioso e dispettoso 
 

il nonno si lamenta 
 

ma sempre mi accontenta. 

La nonna birichina 
 

canta una canzoncina 
 

per la sua piccola bambina! 

Alberta Cannella 

 

 

                                                                                                   A mio nonno 

  Nonno sei il mio tesoro 
vali più di una medaglia d’oro. 
 

Anche se spesso sei stanco assai 

il sorriso non perdi mai. 

Se ti faccio arrabbiare 
tu non sai gridare 
anzi sai solo perdonare. 
 
Ringrazio Dio  
perché ho il nonno 
che volevo io.            

Cassibba 
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V C 

I miei no  

I miei nonni 

I nonni ci riempiono d’affetto, 

poi ci fanno uno sberleffo! 

Son perfetti, unici e speciali, 

non si dimenticano mai! 

Ci danno tanti bacetti 

e non hanno difetti! 

Io li tengo nel mio cuore 

e li nutro con tanto amore! 

Loro sono tanti, 

simpatici e molto saggi, 

anche perché sono già grandi! 

Loro sono nei cuori di noi bambini, 

dei grandi e dei più birichini. 

Alice Avola V C 

Ai miei nonni 

Dei miei nonni vi voglio parlare 

in modo che tutti li possiate apprezzare. 

In ogni occasione son generosi 

gentili e molto affettuosi. 

I miei nonni mi sanno ascoltare 

e fanno di tutto per potermi accontentare. 

Forse mi viziano in verità, 

ma lo fanno solo per troppa bontà. 

I miei nonni a volte sono stanchi e han mal di testa 

ma quando mi vedono è una grande festa. 

Mi danno tanto amore 

e usano sempre le parole, le parole del cuore. 

Sembra così, e son tutti uguali: 

ma i miei nonni sono davvero speciali. 

Alessandra Lauretta V C 
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Poesie classificate nel concorso: “I nonni e gli 

anziani nella mia famiglia” 
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Dalla redazione Senia: classi II E/F                             maggio 2013 

             

             

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

         

      

      

      

      

      

      

      

      

      

             

             

             

             

              

Il latte è un liquido secreto dalle ghiandole 

mammarie di tutti i mammiferi, di colore 

bianco-giallastro a seconda del contenuto di 

grassi, di sapore dolciastro e odore 

caratteristico. 

La mungitura  è effettuata a mano, oggi può 

avvenire con l’aiuto di macchine che 

assicurano anche maggiore igiene. 

Il latte è un alimento completo perché 

contiene minerali, proteine, zuccheri, grassi,  

acqua e fornisce quindi sin dalla nascita quei 

principi nutritivi  indispensabili al benessere  

ed è per questo che deve essere sempre 

presente nell’alimentazione quotidiana. 

Continua la ricerca alla scoperta dei prodotti del territorio Ibleo: 

il latte e i suoi derivati 

 

 

Conservazione del latte 
Per poter utilizzare a lungo il latte è 

necessario sottoporlo a trattamenti di 

conservazione che mantengono inalterato il 

suo valore nutritivo. A seconda del 

trattamento si distinguono i seguenti tipi di 

latte: 

Il latte fresco pastorizzato È un latte sottoposto al trattamento della pastorizzazione, che assicura la 

distruzione dei germi, ed è in grado di garantire il più elevato valore nutrizionale. Esso deve essere 

consumato entro 3-4 giorni dal confezionamento, conservato in frigo. 

Il latte UHT a lunga conservazione  È un latte sottoposto ad un trattamento termico per un tempo di 2-

3 secondi, allo scopo di eliminare completamente i batteri. 

Il latte sterilizzato a lunga conservazione È un latte che ha subito il trattamento della sterilizzazione 

per 30 minuti, dopo essere stato imbottigliato. Questo trattamento assicura la perfetta igiene, ma ne 

riduce il valore nutritivo. Il latte sterilizzato può essere consumato entro sei mesi dal confezionamento e 

si conserva a temperatura ambiente. 
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Dal latte al formaggio 
Il formaggio si può ottenere con la sola aggiunta di fermenti, spezie 

e sale. È importante però che gli animali siano privi di malattie che 

potrebbero trasmettersi all’uomo. Nella trasformazione del latte in 

formaggio la prima operazione è l’aggiunta del caglio, una sostanza 

preparata utilizzando uno dei quattro stomaci degli animali 

ruminanti, essiccato e stagionato. Il caglio provoca la coagulazione 

della caseina ottenendo una massa granulosa chiamata cagliata. La 

cagliata viene rotta da attrezzi di varia forma a seconda del grado di 

sminuzzamento che si vuole ottenere: fette, 

grumi piccoli fino a chicchi di riso. Terminata la 

fase della rottura, la cagliata viene separata 

dalla parte liquida rimasta, il siero, e lavorata 

con tecniche diverse a seconda del tipo di formaggio che si vuole produrre. 

Il siero riscaldato fino alla temperatura di 80° gradi, viene 

utilizzato per la preparazione della ricotta. 

 

 

 

 

 

 

Visita all’azienda 
 

Oggi, 14 maggio 2013, noi alunni delle classi seconde siamo stati 

presso l’azienda Tumino per vedere come avviene la 

trasformazione dal latte in ricotta. Appena siamo arrivati, il 

proprietario ci ha condotti in locali dove c’erano tanti vitellini e le 

loro mamme che li allattavano. Successivamente, abbiamo visto 

come avveniva la mungitura e alla fine come dal siero portato ad 

ebollizione e frequentemente mescolato si ha la ricotta. È stata 

una bella esperienza. 

 

Gli alunni delle classi II E/F 
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Attività di laboratorio a cura delle classi II E/F  
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Dalla redazione Senia: classe I G     Maggio  2013 
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Gli elementi della 

fattoria 

Stalla: locale dove vivono le 

pecore, le galline, le capre le 

mucche, i cavalli. 

Capanno: dove il contadino 

ripone gli attrezzi. 

Fienile: dove il contadino 

ripone il fieno. 

Pollaio: dove vivono le galline, le oche, le 

anatre, i tacchini e si allevano i polli. 
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Le mucche pascolano liberamente e mangiano l’erba 

dei prati. 

Poi il pastore le 

munge ad una a 

una riempiendo i 

secchi con tanto 

latte fresco che 

servirà per  fare 

un buonissimo 

formaggio.  

    

Dopo il pastore riempirà di latte i grandi contenitori che servono per conservare e 

trasportare il latte munto. 

In seguito il pastore verserà il latte in un grande recipiente e vi aggiungerà il caglio 

che serve per trasformare lentamente il latte in formaggio. Poi disporrà il formaggio 

ancora fresco in stampi di legno che si chiamano forme e lo lascerà così per alcuni 

mesi. Infine quando il formaggio si sarà indurito 

a sufficienza, finalmente potrà gustarlo. Che 

bontà! 
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Si forma la terra nasce la vita 
Milioni e milioni di anni fa 

la terra non era come questa qua. 

Il buio regnava dappertutto, 

ma c’era silenzio soprattutto. 

All’improvviso in quel niente 

forse ci fu un incidente? 

Un gran botto, 

una grande esplosione, 

il Big-Bang che confusione! 

 

Polvere e gas iniziaron a roteare 

e un gran disco, intorno a se stesso, 

vorticosamente cominciò a girare. 

 

La terra si 

formò: 

grandi eruzioni 

e ancora 

esplosioni, 

tanta pioggia in continuazione. 

Dalla redazione Senia: classe III C         Maggio  2013 

 

la redazione Senia: classi II A/B        
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Poi lentamente tutto cambiò 

e la crosta terrestre 

dal mare affiorò. 

 

Nelle acque dei mari 

la vita iniziò: 

organismi unicellulari 

e tante alghe che ossigeno 

iniziarono a donare. 

L’evoluzione principiò 

e tanti mutamenti portò. 

Gli unicellulari cambiarono 

in animali più particolari, 

da invertebrati a vertebrati, 

da meduse a spugne e a pesci corazzati. 

 

Felci e conifere la terraferma  

iniziaron a popolare 

e l’aria con l’ossigeno 

cominciò a cambiare. 

Fra i pesci i più curiosoni 

decisero di andare a vedere 

cosa mai ci fosse fuori. 

In anfibi si trasformarono 

e ad esplorare la terra cominciarono. 
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Alcuni di loro voller restare  

e rettili decisero di diventare. 

L’evoluzione sulla terra continuò 

e la foresta ancor più fitta diventò, 

proprio lì i rettili mangiarono 

e sempre più grandi diventarono. 

 

Enormi dinosauri 

di qua e di là scorrazzavano  

alcuni carnivori, altri erbivori diventarono. 

 

 

 

Per adattarsi all’ambiente 

come esperti scienziati 

divennero sempre più specializzati. 

 

 

 

I mammiferi nascosti restavano, 

solo di notte uscivano e mangiavano 

piccoli com’erano 

lottar con loro non potevano 

poiché di sicuro perdevano. 
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Fortunatamente 

quel periodo finì precocemente 

65 milioni di anni fa, 

per quale causa ancor non si sa, 

un meteorite o un’eruzione 

causò una grande esplosione! 

I dinosauri finiron nell’aldilà 

e si estinsero per l’eternità. 

 

Tutta la terra i mammiferi dominarono 

e adattandosi all’ambiente 

sempre più si trasformarono. 

Tra gli alti rami 

comparvero le scimmie 

che rallegrarono la foresta  

facendo sempre una gran festa. 

 

Dopo un po’, per una gran siccità, 

le foreste si diradarono 

e le scimmie senza cibo restarono. 

Così nella savana si avventurarono 

e per muoversi velocemente 

su due zampe camminarono. 
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Dalla scimmia all’uomo 

il passo fu breve  

Se consideriamo il tempo delle ere. 

L’Autralopiteco in Africa spuntò 

e sempre più intelligente diventò. 

Lungo un fiume una pietra,  

una strana pietra trovò 

e dopo averla osservata  

a scheggiarla provò. 
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Cronaca 

 

 

 

Dalla redazione Senia: classe II C/D    Giugno    2013 

 

la redazione Senia: classi II A/B        

   

Giovedì 24 aprile durante l’orario scolastico, noi alunni della 2^ D, con le maestre, in scuolabus ci 

siamo recati a Modica, presso un’industria dolciaria. Appena scesi dal pulmino, ci siamo incamminati 

verso la fabbrica che si trova in un palazzo. Siamo entrati e ci hanno fatto sedere. 

Poi un signore ci ha spiegato come avviene la trasformazione del cioccolato: si mescolano semi di 

cacao, il burro di cacao, il latte di soia, si mettono in una macchina per scioglierle e si ottiene il 

cioccolato liquido. 

Questo impasto si mette sul tavolo che vibra in modo che così si tolgono le bolle d’aria. Dopo si mette 

in un lungo frigorifero dove il cioccolato diventa solido. In seguito abbiamo mangiato e comprato un 

po’ di cioccolato modicano; siamo usciti e abbiamo fatto ricreazione. Infine siamo saliti sullo 

scuolabus e via sulla strada del ritorno. 
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Che bontà! La nostra riflessione sul cioccolato. 

Gli alunni della classe seconda 

C/D 
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Editoriale 

 
Siamo giunti alla seconda edizione del nostro giornalino, una fonte di 
elaborati, informazioni e ogni altro prodotto che la nostra scuola, con i 
suoi alunni e i suoi insegnanti, ha realizzato nel corso di questo anno 
scolastico. Le attività svolte sono state innumerevoli e ogni classe è stata 
protagonista e artefice di lavori di ogni tipo, che hanno potenziato la 
normale attività didattica delle diverse discipline scolastiche. E anche 
quest’anno di attività se ne sono svolte parecchie, ma soltanto alcune 
sono state pubblicate, ma tutte degne di nota per il valore che hanno 
avuto nell’accrescimento formativo degli alunni e che sono rimaste ben 
impresse nell’esperienza di ogni allievo.  
Non resta quindi che rivisitare gli articoli per rilevarne i dettagli e 
assaporarne le emozioni che ne scaturiscono. 

Gli alunni,  
gli insegnanti  

il dirigente scolastico 
vi augurano buone vacanze 

 

 


