
 
  

 
  

  

 

 

LLee  RRuubbrriicchhee  

FFeessttee  rreelliiggiioossee  

MMuussiiccaa  

GGiioocchhii  aannttiicchhii  ee  mmooddeerrnnii  

RRaaccccoonnttii……  

MMooddaa  

EEccoollooggiiaa  ee  AAmmbbiieennttee……  

PPaasssseeggggiiaannddoo  ppeerr  iill  bboossccoo……  

LL’’aalliimmeennttaazziioonnee  

RRiicceettttee  ddii  iieerrii  ee  ddii  ooggggii  

IInntteerrvviissttaa  aall  DDiirriiggeennttee  

PPooeessiiee  

SSppaazziioo  aaii  ppiiùù  ppiiccccoollii  

SSccuuoollaa  PPrriimmaarriiaa  AA..TTeeddeesscchhii  

LLaa  mmaaeessttrraa  èè  uunn  ccaappiittaannoo!!  

PPiiccccoollii  ppooeettii  ccrreessccoonnoo  

SSccuuoollaa  PPrriimmaarriiaa  NN..CCaarrcchhiiddii  

TTaannttoo  ppeerr  ccoommiinncciiaarree……  

LLaabboorraattoorriioo  aarrttiissttiiccoo  

 

 
Realizzare un “giornalino on line” non è una cosa semplice, richiede tanta forza 
di volontà, assunzione di responsabilità e infinita abnegazione.  Tentare di 
realizzarlo in un contesto, alquanto problematico, dove i sussidi tecnologici 
messi a disposizione  della scuola non sono sempre funzionali e voler 
sperimentare “ la pausa didattica” con le attività a classi aperte, certamente, 
non è stata “una bella e spensierata idea”! Per questo si spera  di aver 
“realizzato” un prodotto piacevole sia nella forma che nella sostanza. Quello 
che sarà pubblicato  è il frutto di un lavoro duro e lungo, motivato e gratificato,  
soprattutto, dal grande entusiasmo manifestato dai ragazzi dell’I.C. “A. 
Tedeschi”, principalmente, dall’istituto di Istruzione Secondaria di I grado. Sono 
stati i ragazzi che nei momenti di incertezza con la loro “armoniosa allegria e 
spensieratezza” mi hanno incoraggiato ad andare avanti  costringendomi a 
promettergli che avremmo pubblicato i loro lavori. I protagonisti autentici sono 
stati gli alunni, “giornalisti dilettanti”... Lavorare a “classe aperte, incontrarsi 
con compagni che frequentavano  classi e sezioni diverse ha – incredibilmente- 
riscontrato un forte consenso…ogni  gruppo ha curato una rubrica  e, oltre al 
lavoro prodotto relativo all’attività specifica propinata, si sono creati nuovi 
rapporti relazionali, aspetto quest’ultimo  che i ragazzi hanno continuato a 
coltivare dopo la conclusione dell’esperienza progettuale. Ottimo successo 
hanno avuto anche i due laboratori artistici organizzati per i ragazzi che hanno 
dimostrato particolari attitudine verso l’arte. Il giornalino, utilizzando le 
discipline del curricolo in forma dinamica e come fonte di conoscenza, si è 
proposto  di stimolare e rinnovare il piacere della lettura, della comunicazione 
e della scrittura. Di sicuro, non mancheranno imperfezioni, errori, 
dimenticanze…ma “cari lettori” sforzatevi di  cercate tra le righe tutto ciò che  
di positivo possa esserci… Osservando i ragazzi  impegnati in queste attività ho 
potuto constatare, per l’ennesima volta, come davvero “ognuno di loro”, in 
base alle sue attitudini, si è sforzato di “fare qualcosa” aspettando con ansia 
una gratificazione, un semplice sorriso o una semplice esclamazione “bravo”! 
Convinta più che mai  ripeto a me stessa e rendo pubblico a tutti i lettori che 
“E’ proprio vero che i ragazzi, tutti i ragazzi sono semi di luce che cercano 
amore, ispirazione, guida…spetta agli adulti la responsabilità di offrire loro un 
terreno, in cui far germogliare la luce che c’è in  loro…” 

LLaa  RReeddaazziioonnee  
 

 

 

 
 

 
 
Un grazie autentico al Dirigente Scolastico 
Giuseppe Policaro per la fiducia 
concordatami, per il sostegno, gli 
incoraggiamenti e la pazienza profusa …  
Grazie a tutti i colleghi   che hanno 
condiviso questa bella avventura e  ai 
collaboratori scolastici che durante le 
attività hanno offerto la loro collaborazione. 
Ai ragazzi  non posso che dire “siete  voi la 
luce, continuate a brillare…” 

Prof.ssa Rosaria Costantino 
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LLEE  FFEESSTTEE  RREELLIIGGIIOOSSEE  

 

 

                                     LA CANDELORA 
Il 2 febbraio la Chiesa cattolica celebra la presentazione al 
Tempio di Gesù, popolarmente chiamata festa della 
Candelora, perché in questo giorno si benedicono le 
candele, simbolo di Cristo “luce per illuminare le genti”, 
come il bambino Gesù venne chiamato dal vecchio 
Simeone al momento della presentazione al Tempio di 

Gerusalemme, che era 
prescritta dalla Legge 
giudaica per i 
primogeniti maschi. La 
festa è anche detta 
della Purificazione di 
Maria, perché, secondo 
l’usanza ebraica, una 
donna era considerata 
impura per un periodo 
di 40 giorni dopo il 
parto di un maschio e 

doveva andare al Tempio per purificarsi: il 2 febbraio cade 
appunto 40 giorni dopo il 25 dicembre, giorno della nascita 
di Gesù.  
                                                            
Per la santa Candelora  “si nivica o si chiova  dell’inverno 
simu  fora, ma se c’e lu suli o lu sulicello simu sempre a 
mezzo inverno”;  è un antico proverbio popolare, legato 
anche al clima e allo scorrere 
delle stagioni.  Il rituale della 
Candelora ,è stato introdotto 
dal patriarca di R om    a 
Gelasio intorno all’anno 474 
d.C., in sostituzione della 
cerimonia pagana dei 
Lupercali.                                                                                                         
La parola Candelora deriva dal 
latino festum candelarum e va 
messa in relazione con l’usanza 
di benedire le candele, prima 
di accenderle e portarle nella processione.                                                                                                      
I ceri vengono conservati nelle abitazioni dei fedeli per 
essere riutilizzati, come accadeva in passato, per ingraziarsi 
le divinità pagane, durante calamità meteorologiche, 
oppure nell’assistenza di una persona gravemente malata, 
o nel caso di epidemie, o nell’attesa del ritorno di qualcuno 
momentaneamente assente, o infine, come accade 
attualmente, in segno di devozione cristiana 
 

RRuubbrriiccaa  ccuurraattaa  ddaallllee  pprrooffff..  SSccooppaaccaassaa  CChhiiaarraa  ee  CCaavvaallllaarrii  MMaarriiaa  

Giglio  Maria  e   Figliuzzi  Enza  classe 3 A         

Tassone  Emma  classe 1B  

  
LLEE  FFEESSTTEE  RREELLIIGGIIOOSSEE  

 

SAN BIAGIO 
Biagio di Sebaste, noto come 
San Biagio è stato vescovo 
cattolico e santo armeno 
venerato come santo della 
chiesa cattolica e della chiesa 
ortodossa.  Vissuto tra il III e IV 
secolo a Sebaste in Armenia 
era medico e venne nominato 
vescovo della sua città. A causa 
della sua fede venne 
imprigionato dai romani,  
rifiutò di rinnegare la fede 
cristiana e fu straziato con i 

pettini di ferro usati per cardare la lana.  Morì 
decapitato dopo aver subito dolorose torture.    Si 
racconta di una folla  che venne a salutarlo  e fra tanta 
gente corse anche una povera donna che, tenendo il 
suo povero bambino 
moribondo sulle sue braccia, 
scongiurava con molte 
lacrime il Santo a chiedere a 
Dio la guarigione del figlio. 
Una spina di pesce gli si era 
fermata in gola e pareva lo 
volesse soffocare da un 
momento all'altro. Biagio, 
mosso a compassione di quel bambino, sollevò gli occhi 
al cielo e fece sul sofferente il segno della croce 
ottenendo la guarigione.  
Il 3 febbraio durante la celebrazione della messa il 
sacerdote benedice la gola dei fedeli usando due 
candele benedette in forma di croce e pronuncia questa 
formula: “ per intercessione di San Biagio, vescovo e 
martire Dio ti liberi dal mal di gola e da ogni altro male” 
 

LA TRADIZIONE DEGLI INNAMORATI… 
Gli “abbaculi”, tipici biscotti 
dall’inconfondibile forma del 
pastorale, il bastone usato dai 
vescovi durante le funzioni. Al di 
là del riferimento liturgico e 
religioso, per secoli, gli 
“abbaculi” hanno rappresentato 
un vero e proprio suggello d’amore. Secondo la 
tradizione, infatti, nel giorno dedicato a san Biagio, il 
fidanzato donava alla promessa sposa un “abbaculu” 
decorato con mandorle e confetti come promessa 
d’amore… 

 
 

 
 

Cirillo  Clarissa   -     Emanuele  Helena- Polito   
Bruno    -   Scrivo   Lucia   

    classe 1C             
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SANT’AGATA 

 

Agata nacque da una famiglia di nobili catanesi di 
religione cristiana, intorno al 230 d.C. A quel tempo 
Catania era sotto la dominazione romana che 
perseguitava barbaramente chiunque professasse il 
cristianesimo, motivo per il quale la famiglia di Agata,  
come tutta la comunità cristiana, viveva la fede nel 
silenzio. Nonostante 
le difficoltà, 
Agata decise sin da 
giovane di consacrarsi a 
Dio. Negli anni tra il 
250 e il 251 d.C,  
divenne proconsole 
della città Quirino, 
giunto alla sede di 
Catania con l'intento 
di far rispettare 
l'editto 

dell'imperatore. Conosciuta la giovinetta, Quirino pare se 
ne invaghì e, venuto a conoscenza della consacrazione, le 
ordinò di rinnegare la sua fede e di adorare gli dei pagani.                                                                                                                                     
Dopo diversi giorni di digiuno, di fronte alla fermezza 
della giovane, iniziarono le torture fisiche, dalla 
fustigazione all’atroce strappo delle mammelle che si 
racconta le ricrebbero prodigiosamente durante la notte 
grazie all’intervento di San Pietro. La fede incrollabile 
della ragazza la condannò all’ultima delle torture, un letto 
di tizzoni ardenti, e durante la quale si racconta di un 
altro prodigioso evento: mentre il corpo di Agata veniva 
martoriato dal fuoco, il velo rosso, simbolo della sua 
consacrazione a Dio, non bruciava.                                                                                                                                                                               
Dopo il supplizio, Agata morì in carcere il 5 febbraio251 
a.C.  La festa di Sant’Agata è la più importante delle feste 
religiose a Catania, si celebra ogni anno dal 3 al 5 febbraio 
e in tutte le strade del centro storico vengono posizionate 
delle luci artistiche. La ‘’vara’’ è d’argento massiccio  e si  
muove su quattro ruote  trainata con due cordoni da 
cittadini che indossano un sacco di cotone bianco. Non 
mancano durante le celebrazioni della feste i dolci come 
le cassatelle di Sant’Agata 
 
Zaffino   Agata - Classe  1C                        
      Nardo  Dalia  e                                                     
Contabile M Concetta.         
        classe  1B                                 
 
 
 
 
 
Le cassatelle di sant'Agata dolce tipico catanese a forma di mammella 

 

 
 

LE CENERI 

 
Con questa celebrazione inizia il periodo di Quaresima, 
cioè i quaranta giorni prima della Pasqua. 
Il Sacerdote durante la funzione religiosa mette sulla 
nostra testa un pizzico di Cenere, ciò ci ricorda 
che Dio è Creatore, noi siamo sue creature ci ha fatti per 
amore, la Bibbia dice che ci ha tratti dalla polvere ma ci 
ha donato un’anima immortale, Gesù il Figlio ci ha salvati 
dalla morte e dal peccato, noi non siamo dunque 
destinati a diventare solo polvere, Dio ci solleverà e ci 
porterà con Lui in Paradiso dovremo potremo vivere per 
sempre nell’Amore e nella gioia.                                                                                                          
Il gesto di ricevere le Sacre Ceneri sul capo accompagna 
l’invito a “convertirci e a credere nel Vangelo” perché 
dobbiamo ricordarci che abbiamo sempre bisogno di 
ascoltare Gesù. Lui ci parla, ci insegna a essere buoni, ad 
amare e aiutare gli altri. Il Vangelo racconta che Gesù 
prima di iniziare la Sua Missione, rimase nel deserto 
quaranta giorni dove fu tentato dal diavolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croce di cenere tracciata sulla fronte di una fedele 

 

 

La  cenere viene ricavata dai rametti di ulivo della 

Domenica delle Palme dell’anno prima, questi rami 

infatti vengono bruciati e la cenere viene utilizzata per 

questo rito. 
 

           
 
 
              Scrivo  Alessia      e       Costa  Giusi  classe        1A     

 
 
 
 
 

      
 
 
 

 
 

http://www.festadisantagata.it/originifestadisantagata.php
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TRA  STORIA E  RELIGIONE : 11 FEBBRAIO 

Nostra Signora di Lourdes (o Nostra Signora del 
Rosario o, più semplicemente, Madonna di Lourdes) è 
l'appellativo con cui la Chiesa cattolica venera Maria, in 
seguito alle apparizioni che avrebbe avuto 
nel 1858 Bernadette Soubirous.    
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nome della località si riferisce al comune francese 
di Lourdes, nel cui territorio - tra l'11 febbraio e il 16 
luglio 1858 - la giovane Bernadette Soubirous, contadina 
quattordicenne del luogo, riferì di aver assistito a 
diciotto apparizioni di una "bella Signora" in 
una grotta poco distante dal piccolo sobborgo di 
Massabielle. L’11 febbraio e anche la giornata del malato                                               
In questa data si ricorda i Patti Lateranensi cioè gli 
accordi tra il Regno d’Italia e la Santa Sede  ( 11 febbraio 
1929 ). Presero il nome del palazzo di San Giovanni in 
Laterano dove firmarono  gli accordi il Cardinale Gasparri 
e Benito Mussolini. 
 
 
 
 

Manno  Daniele - Randò  Raffaele -  Tozzo   Marco             
Classe 3 C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA 
 
Il Giubileo straordinario è iniziato  l’8 dicembre  2015 si 
concluderà  il 20 novembre 2016.                   Un’occasione 
data a tutti  i fedeli per richiedere la remissione dei 
peccati e la penitenza. Per la prima volta, per volontà di 
papa Francesco, le Porte Sante saranno aperte in tutte le 
diocesi sparse per il mondo.                                                                                                                                                                                         
Viviamo in un mondo pieno di guerra, segnato dalla 
povertà, dalle migrazioni di massa, pertanto la 
misericordia è un valore di cui c'è molto  bisogno. Ad 
essa è dedicato il Giubileo Straordinario: un 
anno consacrato alla remissione dei peccati, alla 
riconciliazione.                                                                                
E’ un occasione speciale che la Chiesa offre per la 
conversione di tutti i popoli  ed è caratterizzato dalla 
possibilità di ottenere l’indulgenza giubilare. Si ottiene 
attraverso  il pellegrinaggio a una chiesa giubilare, questo 
avviene nell’attraversamento della Porta Santa o Porta 
della Misericordia.  
 

                  

 
La Rizza  Rocco          e            Vavalà  Gianluca   
                                classe 1C                                    

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_(madre_di_Ges%C3%B9)
https://it.wikipedia.org/wiki/Apparizione_mariana
https://it.wikipedia.org/wiki/1858
https://it.wikipedia.org/wiki/Bernadette_Soubirous
https://it.wikipedia.org/wiki/Lourdes
https://it.wikipedia.org/wiki/Apparizione_mariana
https://it.wikipedia.org/wiki/Grotte_de_Massabielle
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LE FESTE RELIGIOSE 
 

 Le feste religiose rappresentano una questione sociale e 
politica del nostro paese. 
 
Le feste celebrano e attualizzano  gli eventi che hanno 
impresso l’andamento alla storia umana.                                                                
La vita quotidiana è percorsa da sentimenti di 
rinnovamento, per questa ragione la festa ha il senso di 
una espressione di lode e gratitudine, festeggiata da una 
comunità. 
 
La festa può essere espressione individuale o collettiva di 
gratitudine per quanto si è ricevuto - pensiamo, per 
esempio, agli antichi riti per la mietitura e il raccolto - o 
espressione di attese e voti, di preghiera e speranza - 
pensiamo, per esempio, alle feste della nascita o a quelle 
dei nuovo anno. 
 
La festa è tale solo se può essere condivisa, raccontata 

agli altri, preparata e ricordata insieme agli altri.       
                                          
Noemi  Roselli e    Alessandra  Salerno  classe 2A 

 

 

 

 

 

 

IN BREVE 
 

ALLA SCOPERTA DI UN PERSONAGGIO 
 

Madre Teresa di Calcutta (nome 
di battesimo Anjeza Gonxhe 
Bojaxhiu, 1910-1997) è stata una 
religiosa cattolica, fondatrice 
dell'ordine religioso delle 
Missionarie della Carità. 
Esempio encomiabile di vita 
dedicata ai poveri di Calcutta, 
viene considerata ancora oggi 
una delle maggiori personalità 
nell'ambito della diffusione di una cultura di pace e 
fratellanza. 
Madre Teresa di Calcutta ha ricevuto il Premio Nobel per 
la pace nel 1979 ed è stata proclamata beata nel 2003. 
  
 

LA BONTA’ 
Non permettere mai 

che qualcuno 
venga a te 

e vada via senza essere 
migliore e più contento. 

Sìi l'espressione 
della bontà di Dio 

Bontà sul tuo volto 
e nei tuoi occhi, 

bontà nel tuo sorriso 
e nel tuo saluto. 

Ai bambini, ai poveri 
a tutti coloro che soffrono 
nella carne e nello spirito 

offri sempre un sorriso gioioso 
Dai a loro 

non solo le tue cure 
ma anche il tuo cuore. 

 

MADRE TERESA DI CALCUTTA 
 

LA REDAZIONE 
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 Rubrica: Musica e la scuola in 

caricatura.. 

 
Rubrica curata dal prof.re Cutruzzolà 
Domenico 

Oh scuola! 
Oh mia scuola, sei bella e amata! 
Tu sei dono di sogni e virtù! 
Tu speranza di vita futura, 
tu fucina del saggio saper. 
 
Senza te saremmo perduti! 
Tu sei degna maestra di vita! 
Oh mia scuola sei cara e fatale, 
tu sei luogo di mille occasion. 
 
Quanti dì insieme vissuti  
con voi Proff. Tra i banchi di scuola. 
Quante gioie e quante emozioni 
ed esperienze di vita e d’amor. 
 
Tu sei luogo di arte e cultura, 
importante per il nostro avvenir. 
Tu sei dono di affetti sinceri 

a noi cara per crescere ben e. 
 
Per una vita miglior  
e di tanto splendor! (due volte). 
Sì! Evviva la Scuol! 

 

 

Rubrica: Musica e la scuola in 
caricatura.. 

 
 

 

SARA 
Sara svegliati è già mattino. 

Sara sono le sette e tu devi andare a scuola, oh oh oh  

Sara prendi le tue chiavi e accendi la tua Ypsilon 

E poi parti ricordati che hai tanto da fare. 

Sara, i tuoi ragazzi, sono ansiosi per te. 

Sara, collega cara, affettuosa a tutti noi. 

Oh, oh Sara ti vogliamo bene, 

Sì, tanto tanto tanto bene. 

Oh oh oh Sara sei una guida sicura 

E c’insegni la vita. 

Sara sei via maestra e ci doni amore 

                                                      Sara Sara Sa- 

I tuoi consigli, parole care e speranze di vita -ra                                                                                         

Sara Sara  Sa- 

Oh oh oh Sara tu ci ami davvero, 

sei una stella polare 
-ra  
Tu sei bella, con tante virtù assai rare               Sara Sara Sara 
Sara con te siamo sicuri e sereni 
                                  Sara  Sara  Sara 
Sara sei una prof. cui noi amiamo davvero 
Quanto ci mancherai 
Tanto, tanto, tanto….. 
E noi mai ti scorderemo. No! 
Sara Sara  Sara… Musica. 

 

 

 

 

 

Alunni che hanno collaborato per realizzare la rubrica 

SCARFONE ORAZIO 2B 

PISANI MATTEO 2B 

MONTELEONE MANUEL 2B 

ALOI FRANCESCO 3C 

PISANO VINCENZO 3C 

SCHIAFONE SARA 3C 

TASSONE CONCETTA 3C 

  MASCIARI FRANCESCO                   1A 

CONDOLEO CARMELO 1A 

RACHIELE MIRIAM 3B 

MILETTA DOMENICO 3B 
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Giochi antichi e moderni… 
 

 Rubrica curata dalla prof.ssa Boragine 
M. Assunta 

 

GIOCHI DI STRADA 
Il gioco è il modo più semplice per combattere la noia. Si 

adatta sempre al contesto sociale in cui si trova. Per 

esempio una volta la nostra zona era povera, 

specialmente dopo l’alluvione del 1935, che portò 

distruzione e desolazione. Anche se si stava sviluppando il 

fenomeno dell’emigrazione, grazie anche al gioco 

creativo e sano dei bambini si ritornava alla normalità. 

Anche qui come in tutte le società povere, i bambini si 

costruivano da soli i loro giochi, con i materiali che 

avevano a disposizione e la fantasia diventava la materia 

primaria. I giochi venivano modificati di città in città, ma 

lo scopo restava sempre lo stesso. Oggi i giochi di strada 

del passato, raramente vengono usati, perché siccome 

esiste la tecnologia i bambini passano più tempo a 

guardare la TV e a giocare ai video giochi e cellulari, 

invece di stare all’aria aperta. Anche se si è fatto un passo 

in avanti con la tecnologia, i bambini non hanno più la 

fantasia e la creatività che c’era una volta. Alcuni dei tanti 

giochi che si praticavano un tempo sono per esempio 

“mazza e spizzingulu”, campana, fionda, gioco dei tappi.  

 
 

MAZZA E SPIZZINGULU” 

A “mazza e 

spizzingulu” si 

giocava prendendo 

un bastone piccolo 

e uno grande (la 

mazza è il legno 

grande, mentre “lu 

spizzingulu” è il 

legno piccolo). Si 

gioca mettendo il legno piccolo sul marciapiede, 

lasciando un’estremità appuntita fuori, con la mazza si 

doveva colpire sulla punta e inviarlo in aria e colpirlo al 

volo mandandolo il più lontano possibile. Chi lo mandava 

più lontano vinceva. 

 
 
 
 

 

LA CAMPANA 

Il gioco della campana è fra i più antichi che si conoscano 

al mondo, con diversi 

nomi e modi di giocare. Per 

giocare alla campana 

bisognava avere un piano 

liscio e tracciare solo 

dei quadrati uno sopra 

l’altro. Quando si 

giocava sulla strada si 

utilizzava un gessetto, sulla 

terra invece si potevano 

tracciare linee con il 

piede o con la punta di un bastone. Ogni giocatore 

doveva procurarsi una pietra non troppo grande ne 

troppo liscia. Si giocava saltando su una gamba sola. Per 

decidere chi doveva iniziare si faceva la conta. 

 

LA FIONDA 

Era un gioco molto praticato dai maschi , certamente una 

delle prime armi da guerra. Quasi tutti ce l’avevano per 

cacciare animali, per sfidarsi con la precisione. Si 

costruiva utilizzando un legno biforcuto, poi si prendeva 

la camera d’aria della bicicletta e si legava all’estremità 

dei bracci della fionda. Poi al centro della camera d’aria si 

metteva un pezzettino di cuoio ricavato da scarpe o borse 

che non si usano più. 

 

 

                                               
 
 
                          Fionda 
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Giochi antichi e moderni… 
 

 
IL GIOCO DEI TAPPI 

Per giocare al gioco dei tappi bisognava tracciare una pista 
sul terreno, con delle curve e dei rettilinei. All’inizio della 
pista bisognava posizionare i tappi e con l’aiuto del dito 
indice e del pollice spingere il tappo senza farlo uscire dal 
percorso. Se il tappo usciva dal percorso bisognava 
riposizionarlo da dove era uscito. Chi arrivava prima alla 
fine del percorso vinceva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
                                               

Alunni che hanno collaborato per realizzare 
la rubrica 

CLASSSE 

Pace Vincenzo 2B 

De Paola Francesco 2B 

Scrivo Bruno 2B 

Schiafone Bruno 2C 

Rachiele Marica 2C 

Verdiglione Mattia della 2C 

Schiafone Vincenzo 1C 

Zaffino Agata (5/11/2004 1C 

Zaffino Anna della 1C 

Manno Bruno 1A 

Bartone Domenico 1A 

Carè Pietro 2A 

Scrivo Elena 2A 

Albano Raffele 3A 

Scutellà Ubaldo 3A 

Figliuzzi Bruno 1B 

Tassone Salvatore 1B 

Pace Francesco Pio 1B 

Cirillo Raffaele 1B 

Battaglia Francesco 1B 
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Racconti… 
 

 

Rubrica curata dalla prof.ssa M.Caterina 
Sinopoli 

 

LA FESTA DELLA PRIMAVERA 
 

L'8 febbraio 2016 in Cina  inizia l 'anno nuovo, con la  
festa della primavera ,  i l  Chunjie.  
 E' la Scimmia  l'animale simbolo del 2016.  
 La Festa di Primavera, conosciuta all'estero come capodanno 
cinese, è la più importante festività annuale in Cina è 
paragonabile alle festività natalizie presso i paesi occidentali. 
 Questo periodo di festa dura fino a 15 giorni, a partire dalla fine 
dell'anno lunare fino alla Festa delle Lanterne   ( che cade tra 
fine gennaio e fine febbraio a seconda dei cicli del calendario 
lunare, più precisamente il quindicesimo giorno del primo mese 
lunare), per l’occasione, le città cinesi sono decorate con 
lanterne colorate e le strade sono piene di gente. 
Ogni regione cinese ha le proprie usanze ma, in generale, 
esistono alcune tradizioni che caratterizzano l'intero territorio.  
Il giorno della vigilia ogni famiglia pulisce a fondo la propria casa 
per togliere la polvere e  lo sporco dell’anno vecchio, accogliere 
il nuovo anno e fare entrare la fortuna nella propria famiglia.   
Come avviene nei paesi occidentali alla vigilia di Natale, anche 
per la vigilia del capodanno cinese si organizza un cenone con 
una tavola riccamente bandita di cibi sostanziosi a base di pesce 
e pollo.  
Si tratta di un momento familiare a cui devono partecipare tutti 
i membri della famiglia, infatti con l’avvicinarsi della festa di 
primavera, chi è lontano torna a casa desiderando riunirsi con i 
parenti.  
Questa necessità del ritorno è molto radicata e diffusa nella 
cultura e nel costume cinese. 
 Durante le settimane che precedono la festa le città si 
adornano di lampade e decorazioni rosse, adesivi e ritagli di 
carta di colore rosso vengono appesi sulle porte e sulle finestre 
delle case. 
 Usanza dei cinesi durante il Capodanno  è offrire denaro ai 
bambini in 
una busta 
rossa di 
carta. 
 I cinesi 
amano il 
rosso, perché 
simboleggia 
gioia e 
fortuna. 
 L’offerta 
della busta di carta rossa esprime un augurio di buona fortuna. 
Il denaro all’interno della busta serve solo a far contenti i 
bambini, mentre il significato principale sta nel colore rosso, 
simbolo di fortuna. 
 Appena si entra nell'anno nuovo giovani ed anziani si ritrovano 
in strada per fare esplodere i fuochi d'artificio, che durano fino a 
tarda notte. 
 Il primo giorno del nuovo anno tutti indossano abiti nuovi e si 
salutano a vicenda augurandosi fortuna e felicità.                                     

Wang Alessia   1A 
Scrivo Assunta  1A 

                                 IL CASTELLO STREGATO      
Nella vallata di Cambridge, sorgeva un imponente castello circondato da 
un immenso giardino pieno di fiori di diversa specie e alberi secolari.  
La maestosa dimora apparteneva alla contessa Erray Brogan, 
nobildonna inglese di carattere dolce e affettuoso. Un pomeriggio 
freddo di ottobre, la contessa si aggirava nelle stanze al piano terra del 
castello ascoltando in lontananza il suono dei tuoni che 
preannunciavano l’arrivo di un temporale. Chiamò Nency la governante 
di casa, e le ordinò di assicurarsi che tutte le finestre fossero chiuse 
bene, poi chiese che la cena le fosse servita verso le 19.00. Quella sera 
la contessa voleva andare a letto presto e rannicchiarsi sotto le coperte, 
i temporali incuteva in lei una certa paura. 
Dopo cena la contessa si sedette davanti al fuoco sulla sua poltrona di 
velluto rosso con rifiniture in legno pregiato, per sorseggiare il solito 
bicchiere di brandy, a poco a poco si addormentò. Scoccata la 
mezzanotte, un tuono violento la svegliò di colpo e cominciò ad agitarsi 
vedendo un ombra muoversi per la stanza. Era il fantasma del conte 
Marzius, il primo proprietario di quel castello, questi la invitò a seguirlo 
e la portò in un luogo freddo mentre i tuoni si facevano sempre più 
forti. All’improvviso un soffio di vento gelido spense le candele e loro 
furono abbagliati da una luce bianca attraverso la quale si scorgeva una 
figura di donna che con voce agghiacciante disse: “Andate via” e 
scomparve improvvisamente.  
La contessa si impaurì, ma il conte le spiegò che aveva bisogno del suo 
aiuto perché voleva scoprire cosa era successo alla moglie scomparsa 
senza lasciare traccia. Mentre camminavano sentirono dei lamenti 
provenire da una stanza,  la contessa si fece coraggio e apri la porta e vi 
trovò una donna seduta per terra in un angolo della stanza, si avvicinò e 
cominciò a farle delle domande capì cosi che si trattava della moglie del 
conte. La contessa si fece raccontare cosa ricordava di quella notte, e lei 
disse: “ Era una notte buia e tempestosa mio marito era seduto sulla 
poltrona vicino al fuoco, era molto nervoso e agitato per quello che 
aveva fatto e che io avevo scoperto. Durante un viaggio di affari, aveva 
conosciuto una donna giovane  molto affascinante e intraprese con lei 
una relazione durata molti anni. 
 Una sera, per caso, trovai nel cassetto della sua scrivania una fotografia 
che li ritraeva insieme a Londra e una ricevuta di un noto albergo del 
luogo. Chiesi subito a lui spiegazione il quale mi disse che si era 
perdutamente innamorato di quella donna e voleva passare il resto 
della sua vita con lei. Non riuscì a contenere la mia rabbia e feci la prima 
cosa che mi venne in mente, andai in cucina  presi un coltello, volevo 
ucciderlo, ma subito lo posai perché mi venne un’altra idea. Quella di 
versare alcune gocce di veleno nella bottiglia del suo liquore preferito, e  
cosi feci”. 
Mentre raccontava questa triste storia, le lacrime le rigavano il volto, la 
contessa capì che era ancora profondamente innamorata del marito.  
“Una sera accadde l’irreparabile – la donna continua a raccontare – 
dopo una violenta discussione abbiamo chiarito ogni dubbio e ci siamo 
riappacificati. Mio marito mi chiese di preparami che avremmo cenato 
fuori. Ero cosi felice che andai subito  a prepararmi. Entrata nella stanza 
avverti una sensazione strana, come se ci fosse qualcuno nascosto, ma 
ero troppo felice di aver fatto pace con mio marito che non diede tanta 
importanza. Mentre ero in bagno qualcuno mi aggredì e mi portò via di 
nascosto. Il mio cadavere non è stato mai trovato”. 
La contessa dal raccontò capì che la donna era stata uccisa dall’amante 
del marito e rinchiusa nelle stanze più buie del castello. Durante i 
temporali la sua anima vaga per il castello in cerca di un po’ di pace. 

 
 
 

Cordiano Francesca 3A 
Callà Nicolina 

Schiafone Bruna  
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IL CASTELLO    
A pochi isolati da casa mia , c’era una castello oscuro e 
abbandonato ormai da anni. Io e i miei amici ci 
chiedevamo da sempre cosa nascondesse di tanto 
orrendo quel castello da far gelare il sangue alle persone 
quando passavano di lì. La curiosità era più forte della 
paura. Ne parlammo sul nostro gruppo whatsApp e ci 
organizzammo per andare nella stessa notte. Presi delle 
torce abbastanza luminose e delle batterie di riserva. Ci 
incontrammo tutti al cancello del castello, lo spinsi piano 
e si apri. Entrammo, salimmo le scale e arrivammo 
davanti a una porta dove c’era una maniglia a forma di 
mano, senza toccarla si spalancò. Era tutto scuro e 
inquietante, c’erano  quadri insanguinati, coltelli e asce 
conficcate nei muri, sembrava un film dell’orrore. Una 
scalinata enorme portava al piano superiore dove 
c’erano molte stanze, ma una era molto particolare, 
quella che si trovava al centro del castello. Entrammo, la 
stanza era vuota, sul pavimento c’era soltanto un libro, 
dalla copertina nera con scritto “il castello oscuro”. 
Pensammo subito si trattasse della storia del castello, 
quella di cui nessuno osava parlare. Toby, conosceva 
l’inquietante storia che avvolgeva come un velo 
misterioso il castello, cosi cominciò a raccontare. 
    Era il 1998, due giovani fidanzati si trasferirono dalla 
Florida e vennero a vivere in questo castello. Era una 
coppia molto socievole e in poco tempo si 
conquistarono la simpatia e l’affetto della gente del 
paese. All’epoca vivere in questo maniero era nei sogni 
di tutti gli abitanti ma solo chi possedeva  molto denaro 
poteva permettersi di vivere nel castello. I due giovani 
fecero dei lavori di ristrutturazione e lo resero ancora più 
affascinate, assunsero un giardiniere per curare 
l’immenso giardino dove vennero piantare fiori  e alberi 
di tutte le specie.Qualche anno dopo il ragazzo fu ucciso 
in modo misterioso durante la notte e la ragazza afflitta 
dal dolore non uscì di casa per anni, lo stesso fecero tutte 
quelle persone che erano andate a darle conforto. La 
ragazza diventò aggressiva e malvagia, trattava male 
chiunque si recava da lei per aiutarla a superare il dolore. 
Col passare del tempo si verificarono degli strani 
avvenimenti, alcuni abitanti che si recarono al castello 
scomparivano nel nulla senza lasciare traccia. La ragazza li 
uccideva e nascondeva i loro corpi nei sotterranei del 
castello.    Arrivò anche per lei il giorno di lasciare la terra 
e quindi smettere di uccidere persone che avevano 
cercato di rendere meno dolorosa la sua vita. Uscimmo 
con i volti sbiaditi  e atterriti dall’agghiacciante racconto 
di Toby, e capimmo cosi perché nessuno parlava più del 
castello, abbandonato ormai tra rovi e spine. Era notte 
fonda quando uscimmo dal castello, in silenzio tornammo 
ognuno nelle nostre case e nel nostro letto, ma nessuno 
di noi riuscì a dormire per diversi, pensavamo a quelle 
povere persone uccise ingiustamente e a come il dolore 
per la perdita di una persona cara possa spingere la gente 
a commettere azioni irrazionali.                 
                         MASCIARI FRANCESCA 3 C 

                          

LA BAMBINA QUASI FANTASMA  
                      

   Anne era una bambina di tredici anni e abitava in una 
casa molto grande con quasi trenta camere. Una di 
queste camere non era mai stata aperta. I suoi genitori 
erano via per due settimane ed Anne si annoiava. 
    Era il 17 gennaio 1998 quando Anne scomparve. La 
polizia indagò a lungo e alla fine ci fu una conclusione: 
Anne era entrata in quella camera. In un mondo parallelo 
Anne era immensa nel nulla. D’un tratto sentì un rumore 
e si rigirò da tutte le parti ma non vide niente. Si girò in 
avanti, quando vide due occhi rossi color sangue. Erano 
piccoli come quelli di una bambina, ma il loro colore era 
molto vivo. Si accese una luce e comparve una bambina 
quasi trasparente e con gli occhi rossi. Aveva lunghi 
capelli biondi e sembrava una bambola. Era vestita con 
un abito verde lungo fino ai piedi ma… fluttuava. Era 
impossibile. Anne si impressionò e a guardarla bene vide 
che erano suoi quegli occhietti. Si fecero qualche 
domanda ed Anne scoprì che quella bambina si chiamava 
Katie e che aveva otto anni. Viveva precedentemente in 
quella casa e anche lei, era entrata in quella camera. 
Passarono in fretta tre settimane Katie ed Anne si 
conobbero meglio. Anne scoprì anche che non era morta 
ma era soltanto in quella camera. Arrivò in fretta il 
compleanno di Anne, ma quel giorno non trovò Katie. Al 
suo posto c’era un bigliettino che diceva: “Ci son persone 
fiduciose e persone un po’ meno, scusa.”. In quel 
momento la sua pelle venne a contatto con qualcosa di 
freddo e tagliente:  un’ascia. Era stata uccisa dalla sua 
unica amica. Intanto i suoi genitori ne denunciarono la 
scomparsa ma il suo corpo non fu mai trovato. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Paola Luciani  2A 
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IL RAGAZZO AFRICANO  

 

   Il bullismo consiste nel far male intenzionalmente e 

ripetutamente sia fisicamente sia con le parole a 

qualcuno più debole che non è in grado di difendersi. 

Esistono diversi tipi di bullismo quello verbale, gestuale e 

fisico. Esiste poi una forma di bullismo indiretto. Proprio 

com’è accaduto a Siracusa, un gruppo di ragazzi 

maltrattava un bambino di nazionalità estera.  

Era un giorno come tanti, a scuola diedero il benvenuto 

ad un ragazzo africano di nome Eric, quando arrivò in 

classe il preside insieme al professore lo accolsero e lo 

fecero sedere al suo posto. Il suo posto si trovava a un 

angolo vicino la finestra,  lui era circondato dai ragazzi 

che erano ritenuti i più bulli della scuola. Al suono della 

campanella questi ragazzi si alzarono e incominciarono a 

parlare volgarmente contro Eric dicendo <brutto nero> e 

altri aggettivi offensivi contro il ragazzo. Lucia 

accorgendosi dei maltrattamenti contro Eric si alzò dal 

suo banco e dirigendosi verso di loro disse di lasciar stare 

Eric perché era un nuovo arrivato e anche se era di 

nazionalità diversa lo dovevano rispettare e apprezzare 

così com’era. Ma questi ragazzi, considerati dei bulli, non 

ascoltarono il richiamo della ragazza e proseguirono ad 

insultare sempre più esageratamente Eric. All’uscita della 

scuola incominciarono a dargli spinte e a fargli sguardi 

minacciosi. Il ragazzo impaurito tornò a casa e appena si 

sedette a tavola i suoi genitori domandarono com’era 

andato il primo giorno di scuola, lui tristemente gli 

rispose che era andata bene. La mattina seguente dopo 

essersi preparato e aver fatto colazione Eric si recò a 

scuola. Arrivato a destinazione vide quei ragazzi in 

lontananza andare verso lui e impaurito entrò subito 

nella sua classe e si sedette al suo banco.  I ragazzi arrivati 

anche loro in classe incominciarono di nuovo a 

maltrattarlo buttandogli lo zaino per terra e 

minacciandolo di picchiarlo al termine delle lezioni. 

Quando il professore entrò in classe si sedette alla 

cattedra e  domandò al ragazzo come viveva al suo paese 

e perché si era trasferito; lui  timidamente rispose alle 

domande.  

All’uscita dopo che tutti gli alunni si recarono a casa i 

ragazzi circondarono Eric e dopo averlo impaurito con le 

parole proseguirono con pugni e calci facendolo 

sanguinare e se ne andarono lasciandolo per terra. Eric 

dopo qualche minuto si alzò e pian piano con il sangue in 

faccia arrivò a casa. Appena  lo videro i genitori gli 

domandarono che cos’era successo e lui raccontò i fatti 

accaduti. Così i genitori sbalorditi dalle cose raccontate  

 

                                      

 
dal figlio non lo fecero andare a scuola. Dopo una 

settimana di assenza il preside andò a casa di Eric e 

chiese informazione del ragazzo. I genitori spiegarono che 

Eric era vittima di una serie di maltrattamenti da parte di 

alcuni compagni di scuola, il preside arrabbiatissimo 

promise alla famiglia che si sarebbe occupato della 

situazione. La mattina il  preside entrò in classe spiegò 

tutto ai compagni e chiamò i ragazzi bulli in presidenza e 

li fece chiudere in collegio. Lucia dispiaciuta del fatto di 

Eric il pomeriggio andò a casa sua e dopo avergli 

domandato come stava affascinata dallo sguardo di Eric 

gli propose di fidanzarsi con lui.  Lui contentissimo 

accetta la proposta e il mattino seguente torna a scuola 

dopo aver saputo che i ragazzi non potevano più dargli 

fastidio. 

Con questo racconto vogliamo far capire che ci dobbiamo 

difendere da questa forma di violenza parlandone con 

adulti, genitori e professori. Così come bisogna parlarne 

subito anche se si assiste ad episodi di violenza che non ci 

riguardano. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cristina Pileggi 3B 

Alessia Zaffino e  Nadia Pisani  3A 

 
 



 
 
 
 

IL DELITTO IRRISOLTO 
     
 Era una sera molto buia, tra le ore 9:00 e le 10:00  Jack 
Handerson  uscì di casa sbattendo la porta  dopo aver 
litigato violentemente con la moglie, adesso si trovava nel 
mezzo del bosco a camminare, improvvisamente sentì dei 
rumori… erano dei passi, si girò di scatto, ma non vide 
nulla, dopo cinque minuti cade per terra morto con un 
proiettile dietro le spalle. La polizia scopre solo dopo tre 
giorni il cadavere e dal referto del medico legale si scopre 
che Jack era  stato ucciso a sangue freddo e che 
l’assassino aveva sparato molti proiettili. La polizia 
interrogò la moglie  e i suoi parenti, ma nulla, o meglio 
tutti avevano un alibi.  
     Alcuni giorni dopo la polizia scoprì che Jack due sere 
prima di essere ucciso aveva litigato con un suo carissimo 
amico, William questo il suo nome, per questioni di 
denaro. William oltre che amico era anche socio della 
fabbrica che Jack aveva aperto negli Stati Uniti. 
Ultimamente però gli affari non andavano bene, Jack era 
continuamente nervoso e litigava spesso con il suo amico 
compreso la sera stessa che fu ucciso. 
 La polizia andò subito a casa di William per interrogarlo. 
Il Tenente chiese William dove si trovava la sera del 
delitto e lui rispose: 
“Quella sera tra le 9:00 e le 10:00 non ero a casa, ero 
fuori paese”.  Il Tenente continuò  “C’è qualche testimone 
che lo può confermare?” Ma la risposta di William fu: “Si! 
la mia fidanzata era con me potete chiederlo a lei”. Fu 
cosi chiamata la fidanzata la quale confermò quanto 
detto da William. 
    La polizia se ne andò, secondo loro l’assassino era 
William, ma senza prove non si poteva incastrare. Il 
medico legale aveva detto che Jack era stato ucciso con 
una Calibro 34 e adesso bisognava trovare la pistola. 
Ritornarono sul luogo del delitto e dopo aver perlustrato 
la zona  sotto un mucchio di foglie trovarono l’arma del 
delitto, la esaminarono ma non scoprirono alcuna traccia 
che imputasse William di avere ucciso Jack. 

 
 

Rosanna Cirillo 2A 
 
 
 

 
 

 
 

 
LA MODA… 

 
Rubrica curata dalla prof.ssa M.Caterina Sinopoli 

Moda  Horror  Trendy 
   Milano è la città della moda ma nasconde anche storie 
oscure ad esempio questa… Era la fine di Novembre 
quando padre e figlio stavano tornando dal lavoro, ma 
non arrivarono mai a casa perché un camion a tutta 
velocità li investì. Quando l’ambulanza arrivò fu troppo 
tardi, loro morirono ma le loro anime non volarono in 
cielo. Rimasero sulla terra perché Laura, madre e moglie, 
aveva un tumore al cervello e per operarla servivano 
molti soldi che purtroppo non avevano, quindi le 
restavano poche settimane di vita, per questo dispiacere 
padre e figlio si tramutarono in fantasmi, si precipitarono 
alla sfilata di Laura, ovvero la stilista, per starle un po' 
vicino anche se lei non poteva vederli. Una volta arrivati lì 
i fantasmi si accorsero che l’unica persona che poteva 
vederli era il direttore e capo dell’atelier infatti si 
nascosero. I due fantasmi sentono il direttore parlare con 
il suo collaboratore dei suoi piani oscuri dicendo che 
avrebbe fatto di tutto per conquistare Laura con fiori, 
regali e la costosa operazione per il tumore al cervello, in 
oltre aggiunge che è stato lui ad investire il marito e il 
figlio di Laura solo per toglierli di mezzo. Inizia la sfilata il 
tema è “Moda Horror Trendy”. La sfilata inizia con un 
tema horror ma fashion, proprio in quel momento Laura 
muore, diventa anche lei un fantasma incontrando suo 
marito e suo figlio, guardano insieme la sfilata fino a 
quando appare una luce ovvero la porta del paradiso così 
in paradiso vissero tutti felici e contenti. 
 
                Marika  Grenci e Sara Vellone 2C 
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Ecologia e ambiente  

Rubrica curata dal prof.re Pupo Francesco 

 
Interazioni tra fattori “ abiotici  (materia non vivente) e 

“biotici” (esseri viventi) 

 
 

La disciplina “Ecologia” comprende lo studio delle 
interazioni che hanno gli organismi viventi tra loro o con 
organismi diversi e con le componenti abiotiche del loro 
ambiente nella biosfera. Si definisce "biosfera" la parte 
del nostro pianeta abitata dai viventi, o più precisamente 
l’insieme delle zone dove le condizioni ambientali 
permettono la vita. La biosfera costituisce un grande 
ecosistema in cui ecosistemi di livello inferiore sono 
contenuti.  
Gli argomenti d’interesse per gli ecologisti sono la 
diversità, la distribuzione, la quantità e il numero di 
particolari organismi nonché l’interazione tra essi 

all’interno degli 
ecosistemi. Per 
ambiente naturale 
s’intende l’insieme 
dei fattori che 
influenzano gli 
esseri viventi 

spontaneamente 
regolati nel corso 
della natura in 
contrasto con altri 

ambienti creati dall’uomo. Il termine non è inteso solo 
come ambiente biologico, ma sottintende un insieme di 
fattori che implicano la salvaguardia ambientale mediante 
la protezione degli animali, la riduzione 
dell’inquinamento, la promozione delle energie 
rinnovabili, dello sviluppo sostenibile e la salvaguardia di 
risorse naturali e degli ecosistemi. Per gli ambientalisti 
l’ecologia è la disciplina in grado di fornire una guida per 
le relazioni dell’uomo con il proprio ambiente  con la 
diffusione del movimento, divenne un termine utilizzato  

                          
               

quotidianamente e spesso impropriamente. Questa 
tendenza si manifesta ancora oggi, confondendo 
l’ecologia con l’ambiente mentre l’ambientalismo ha lo 
scopo di migliorare l’ambiente soprattutto attraverso 
attività pubbliche.  
 
L’Interazioni può essere  tra fattori “ abiotici (materia 

non vivente) e “biotici” (esseri viventi) 

Fotosintesi clorofilliana(interazione positiva) 

Una delle interazioni positive è la fotosintesi clorofilliana 

al quale le piante verdi e altri organismi producono 

sostanze organiche, principalmente carboidrati, a partire 

dall’anidride carbonica(CO2) atmosferica e dall’acqua 

metabolica(H2O)  in presenza di luce solare. Durante la 

fotosintesi, con la mediazione della clorofilla,(pigmento 

verde che si trova nelle cellule delle piate) la luce solare 

permette di convertire sei molecole di anidride 

carbonica(CO2)e sei molecole di acqua 

(H2O)  

in una molecolari glucosio(C6  H12  O6) elemento 

fondamentale per la vita della pianta. Come 

sottoprodotto della reazione si producono sei molecole 

di ossigeno(o2) , che la pianta libera nell’atmosfera 

attraverso gli stomi che si trovano nella foglia. La 

fotosintesi clorofilliana è il processo di produzione 

primario (positivo)di composti organici e inorganici 

nettamente derivate sulla Terra. 
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               L‘inquinamento 

                              (interazione negativa) 

L’inquinamento è un 

alterazione dell’ambiente, che 

può essere naturale o 

antropico(causato dagli esseri 

viventi). Esso provoca: disagi 

temporanei, patologie o danni 

permanenti per la vita in una data area e può esporre la 

zona in un disquilibrio con i cicli naturali esistenti. 

L’alterazione può essere di svariata origine: chimica o 

fisica. Tra gli inquinamenti naturali possiamo avere: 

Inquinamento Idrico  

L’inquinamento idrico è un alterazione degli ecosistemi 

che hanno come componente l’acqua. Esso è causato da 

numerosi e differenti fattori:  

1)industriale, quotidianamente vengono scaricate 

sostanze inquinanti in quantità elevate da parte delle 

industrie, provocando all’intero ecosistema acquatico 

molteplici danni. tra gli inquinanti più dannosi ricordiamo: 

acido nitrico, soda ,acido fosforico, ammoniaca, acido 

solforico, acido cloridrico ecc.., 

2)agricolo, deriva dall’utilizzo di fertilizzanti e pesticidi in 

quantità notevoli e inoltre dallo spandimento di liquami 

provenienti dagli allevamenti. Queste sostanze possono 

arrivare alle falde acquifere sotterranee e ai fiumi, per il 

dilatamento dei terreni. 

3) normali attività umane, acque che derivano dagli 

scarichi di abitazioni , uffici ecc.. che se non vengono 

sottoposte a trattamenti di depurazione, andranno ad 

incidere nell’inquinamento idrico. 

Tutte queste sostanze giungono  si riversano nei fiumi, 

nei laghi e nei mari.  

Inquinamento del suolo 

L’inquinamento del suolo è un fenomeno di alterazione 

della composizione chimica 

-fisica del terreno, causato 

dalle attività umane . tutto 

ciò può portare a una 

notevole riduzione della 

sua fertilità biologica. 

L’inquinamento del suolo è dovuto principalmente a:  

rifiuti solidi, liquidi e gassosi.Rifiuti solidi: vetro, plastica, 

pile scariche medicinali scaduti e rifiuti  organici (non 

biodegradabili). 

Rifiuti liquidi: acque di scarico, idrocarburi, metalli 
pesanti,scorie radioattive ecc.. 
Rifiuti gassosi: anidride carbonica, metano, propano ecc 

                         Inquinamento atmosferico  
L’inquinamento 
atmosferico è un termine 
che indica tutti gli agenti 
fisici, chimici e biologici 
che modificano le 
caratteristiche naturali 
dell’atmosfera terrestre. 
Le cause dell’inquinamento atmosferico possono essere 
distinte in “ naturali e antropiche”.  
 fonti naturali possono essere:   eruzioni di vulcani, 
anidride solforosa(CO2, ), incendi, polveri sottili (PM10), 
amianto e processi biologici ( allergeni) 
Fonti antropiche: traffico veicolare( treni, trattori,veicoli 
da cava ecc.. ), riscaldamento  
domestico, industriale, attività artigianali 
Inquinamento Radioattivo 
L’inquinamento Radioattivo può avere diverse origini: 
industriale gli impianti nucleari sono autorizzati a 
rigettare nell’ambiente materie radioattive in quantità 
stabilite dalle autorità competenti. 

L’estrazione dell’uranio o 
lo stoccaggio delle scorie 
radioattive provocano 
anch’essi un 
inquinamento. 
Militare: esperimenti di 
bombe atomiche ed 
esplosioni di bombe 

all’uranio impoverito o mal funzionamenti di impianti 
nucleari inquinano. 
Gli Effetti dell’inquinamento sull’ambiente 

I principali effetti che gli inquinanti provocano 
nell’ambiente, sono : L’effetto serra, le piogge acide e  il 
buco nell’ozono , ed altri problemi meno visibili su flora e 
fauna. 
L’effetto Serra  
L’effetto serra è un fenomeno climatico che consiste nel 
riscaldamento degli strati inferiori dell’atmosfera, per 
effetto della schermatura che offrono alcuni  elementi in 
essi contenuti (gas serra). L’effetto serra in se per se non 
è un fenomeno negativo, perché senza di esso, la 
superficie terrestre si presenterebbe con una 
temperatura di -18 °C ,  invece degli attuali +15 °C  ma 
può diventare dannoso nel caso in cui si continui ad 
emettere inquinanti in modo incontrollato (gas serra). 
L’ aumento continuo della temperatura sulla superficie 
contribuisce allo scioglimento dei ghiacciai. Quasi in ogni 
località anche le calotte polari le banchise si stanno 
riducendo. L’aumento delle superfici oceanici  (sia a 
discapito delle calotte polari, sia per l’innalzamento del 
livello del mare nelle zone equatoriali ) fa assorbire più 
calore solare e contribuisce al riscaldamento ed alla 
fusione globale dei ghiacciai e quindi la scomparsa di 
molte terre per inondazioni. 
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Il buco nell’ozono 
   L’ozono è un gas di colore azzurro caratterizzato da un 
odore pungente. La sua molecola è formata da tre atomi, 
invece di due (come l’ossigeno). 
L’ozono (O3) ha il compito di proteggere la terra dai raggi 
ultravioletti irradiati dal sole, tremendamente nocivi sia 
alla salute, che all’uomo, sia all’equilibrio degli 
ecosistemi. Sarebbe quindi di primaria importanza 
mantenere intatto questo strato protettivo (situato nella 
stratosfera) senza che si formino buchi o smagliature. 
Quindi  se lo strato si riduce, aumenta la quantità di 
radiazioni, i raggi UVA, che raggiunge la superficie 
terrestre. In quantità minima sono utili per la formazione 
della vitamina D(utile per la crescita), a dosi maggiori 
sono dannosi, sia per gli animali, sia per le piante e in 
particolare agli uomini, che esposti per lunghi periodi alle 
radiazioni UVA, provocano : 
• Danni agli occhi;  
• Danni al sistema immunitario;  
•  Tumori della pelle (melanomi). 
Questi danni sono stati scoperti anche su animali come: 
cavalli, cani, gatti ecc.. 
 
Le piogge acide 
Le piogge 
acide sono 
precipitazioni 
contaminate 
dalla 
presenza di 
acidi 
formatisi 
nell'atmosfera, come conseguenza di processi di 
combustione. Esse sono la causa principale della 
distruzione della vegetazione, del suolo delle acque  e dei 
monumenti storici.  
La vegetazione viene danneggiata irreparabilmente e va 
incontro a fenomeni di essicazione. E quindi alla morte di 
interi boschi. 

La presenza di fosfati e 
sostanze acide nelle acque 
dei mari e dei laghi 
attivano  
il processo di 
eutrofizzazione, infatti i 
fosfati  aumentano la 

proliferazione delle alghe che, una volta morte, 
producono la morte per asfissia degli altri organismi in 
quanto, i batteri decompositori consumano tutto 
l'ossigeno presente nell'acqua, quindi la morte della 
specie ittica presente.   
Le piogge acide sono anche una minaccia per il 
patrimonio artistico, perché sono in grado di corrodere e 
disgregare la pietra e i metalli di cui sono fatti i 
monumenti, le opere d'arte o gli edifici in genere. 

                          
                      

 
 

Alunni che hanno collaborato per realizzare 
la rubrica 

CLASSSE 

SCHIAFONE BRUNO 2C 

SQUILLACIOTI BRUNO 3C 

PUPO GIUSEPPE  3C 

ZAFFINO AGATA 3C 

MAZZA DOMENICO 2A 

TASSONE IVAN 2A 

VELLONE LUCA 2A 

ZAFFINO RAFFAELE 2A 

POTRINO SALVATORE 2A 

AMATO ALESSIA 2A 

CARNOVALE ALESSIA 2A 

FRANZE’ ALEXANDRA 2A 

VALENTE DAVIDE 1A 

TRIPODI GIUSEPPE 1A 

NAPOLI GIUSEPPE 1A 

PISANI DAMIEN 1A 

FIGLIUZZI DOMENICO 1B 

PISANI SAVERIO 1B 

TASSONE RAFFAELE 1B 

SCRIVO MARTINA 3A 

SCRIVO GIOVANNA 3A 

 

 
 

L’uomo  consapevole dei rischi che tutta a terra andava 

incontro ha cercato di prendere dei provvedimenti come 

 

Il protocollo di Kyoto accordo internazionale di natura 

volontario sottoscitto l’11 dicembre 1997 Ed entrato in 

vigore il 26 Novembre 2004, per contrazzare il 

riscaldamento climatico di chiara e comprovata 

responsabilità umana. Si spera che tante altre iniziative 

saranno presi dall’uomo per contrastare questo grave 

problema che afligge e preoccupa tutta l’umanita’. 
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Passeggiando per i boschi… 
Rubrica curata dal prof.re Contabile Giuseppe 

 
ITINERARIO PER UNA GITA SCOLASTICO NEI BOSCHI DELLE 
SERRE 
 
Una gita nei boschi delle Serre, per i giovani, per gli amanti del 
trekking ed i ragazzi, attenti osservatori dell’ambiente che li 
circonda, rappresenta un momento di cultura di notevole 
importanza. In un mondo in cui, quotidianamente si assiste alla 
distruzione dell’ambiente, l’escursionismo ha lo scopo di 
aiutare, soprattutto i giovani, nella propria crescita umana, 
proponendogli un ambiente montano in cui vivere con gioia le 
esperienze  di formazione, attraverso un genuino contatto con 
la natura. 
Il sentiero  scelto da proporre per l’escursione, agli alunni dell 
I.C. di Serra San Bruno  e a tutti gli alunni delle scuole limitrofe, 
è ubicato  nel cuore delle Serra Calabresi e si snoda attraverso il 
bosco Archiforo  considerato tra i boschi  più belli d’Italia.  
Ha inizio dall’area  attrezzata per il picnic di Rosarella, costeggia 
il vivaio forestale, un’area forestale  che  ha tutte le 
caratteristiche per diventare un orto botanico  di notevole 
interesse per tutte le scuole della Calabria. Il percorso, in questo 
tratto è in leggera salita, ma già si può immaginare  che man 
mano che si va avanti le salite tenderanno ad aumentare e la 
fatica sicuramente si farà sentire. 
La vegetazione, lungo i bordi e nell’area circostante, è 
caratterizzata da un susseguirsi di piante erbacee e arbustive, 
lungo il percorso si possono  raccogliere diversi esemplari per 
poi poterli osservare con più attenzione nel  laboratorio 
scientifico e classificarle. 
Ad un certo punto il percorso lascia il “falso piano” e incomincia 
ad inerpicarsi lungo i fianchi della montagna. L’attenzione 
cresce, le difficoltà aumentano e con queste anche i possibili 
rischi che in  montagna non bisogna mai sottovalutare quindi 
bisogna fare massima attenzione. In quest’area la vegetazione è 
un misto di abeti e faggi secolari dalle forme e dalle dimensioni 
enormi sia in diametro che in altezza. Alberi  che si alternano e 
si confondono … e tutti, insieme, formano il bosco di abete e 
faggio più bello d’Italia. Dopo un’ora circa di marcia si arriva al 
rifugio “ Lu Bellu”, si tratta di un fabbricato di proprietà del 
comune di Serra San Bruno, tutto intorno attrezzato per il 
picnic. 
In questa area, posta a 1200 m., nascosto tra la folta 
vegetazione c’è  un piccolo sentiero che porta in un luogo  
chiamato “l’affaccio” da dove è possibile ammirare tutto il 
panorama posto a valle e, quando il cielo è  limpido lo sguardo 
si protrae fino al mare intravedendo l’isola vulcanica di 
Stromboli.  Lasciata quest’area  si continua a salire e dopo un 
po’ si  raggiunge la località Pietra L’Ammianzu. Si tratta di una 
enorme montagna di granito dove un tempo gli artigiani 
scalpellini Serresi  estraevano e lavoravano il granito. Qui furono 
realizzati tutti i portali, i cornicioni e quanto altro è occorso per 
costruire parte delle chiese e dei palazzi serresi. Sul luogo sono 
ancora presenti i segni della loro presenza.  
Il tempo è passato velocemente ed è tempo di tornare verso il 
paese, ma , dopo questa entusiasmante esperienza, il pensiero 
è rivolto alla prossima escursione. 
 
 
 
 
 

                          
         

 
 
 
 

Alunni che hanno collaborato per realizzare la 
rubrica 

CLASSSE 

CAMILLEN ANDREA 2B 

MALVASO BRUNO 2B 

GRENCI BRUNO 2B 

BANDIERA DAVIDE 3B 

PUPO CUTERI 3B 

FIGLIUZZI DIEGO 1C 

RANDO’ N. 1C 

TASSONE FRANCESCO 1C 

TRIPODI FRANNCESCO 1C 

TIMPANO VINCENZO 2C 

IENNARELLA DOMENICO 3C 

ZAFFINO BRUNO 3C 

MARTINO FLAVIO 3C 

CIRILLO BRUNO 2A 

GALLE’ FRANCESCO 2A 

DE SALVO GIUSEPPE 3A 

VALLELUNGA MATTEO 3A 

COSTANTINO GIUSEPPE 3A 

TASSONE GIUSEPPE 3B 

PISANI GIUSEPPE 3B 

PUPO MARCELLO 3B 

BEVILACQUA BRUNO 3B 

TASSONE MARIANO 3B 
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L’alimentazione … 
Ricette di ieri e di oggi… 

Rubrica curata dalla prof.ssa RENATA ALICIATI 
 
L'ALIMENTAZIONE: I principi nutritivi. 
Il corpo ha bisogno di energia per compiere le diverse 
attività e per svolgere le funzioni vitali necessarie alla 
sopravvivenza. Il nostro organismo trae questa energia 
dagli alimenti costituiti da sostanze complesse che 
l'organismo digerisce e trasforma in sostanze semplici. 
Queste sostanze semplici sono i principi nutritivi cioè 
proteine, grassi, zuccheri, vitamine, sali minerali e acqua. 
I principi nutritivi contribuiscono a svolgere le 3 funzioni 
fondamentali: energetica, costruttiva e regolativa. 
L'alimentazione è equilibrata quando comprende 
alimenti che permettono al corpo di assumere tutti i 
principi nutritivi di cui ha bisogno. L'unità di misura 
dell'energia è la kilocaloria (kcal). Gli alimenti hanno 
potere calorico diverso. 
 Proteine: Svolgono la funzione plastica, la funzione 
regolatrice e quella energetica. Sono formate da 
amminoacidi. Un grammo di proteine fornisce 4 kcal. 
L'organismo è in grado di produrre da solo alcuni 
amminoacidi ma non tutti; dei 20 amminoacidi che 
compongono le proteine ve ne sono 8 che non possono 
essere prodotti dall'organismo. Questi, detti 
amminoacidi essenziali, devono essere introdotti nel 
corpo mediante gli alimenti. La quota di proteine 
giornaliera introdotta deve rappresentare il 10-12% delle 
calorie quotidiane.  
Una carenza di proteine provoca diminuzione delle 
masse muscolari, minor resistenza alle infezioni e 
indebolimento del sistema immunitario. 
 Dove si trovano: Carne, pesce, uova, latte e derivati, 
legumi secchi, frutta secca e semi.  I Glucidi (zuccheri) 
 Sono la fonte principale di energia per l'organismo; sono 
fondamentali per i processi energetici e per lo 
svolgimento dell'attività fisica. Gli zuccheri si dividono in 
semplici e complessi. Gli zuccheri semplici sono 
saccarosio, fruttosio e lattosio mentre gli zuccheri 
complessi il più diffuso è l'amido. 
Un grammo di zuccheri fornisce 4 kcal. Gli zuccheri 
devono fornire il 55-60% delle calorie giornaliere 
impiegate per le funzioni dei muscoli e del sistema 
nervoso. I glucidi in eccesso verranno trasformati in lipidi 
e andranno ad accumularsi nel tessuto adiposo. Carenza: 
Una carenza determina perdita di peso e durante lo 
sviluppo ritardi nell'accrescimento. Si trovano: nello 
zucchero da cucina, dolci, marmellata, cereali, legumi 
secchi, frutta, latte, patate. Lipidi (o Grassi).Finalità 
nell'organismo: sono le sostanze più ricche di calorie ed 
hanno funzione energetica ma anche plastica. I lipidi 
isolano gli organi e regolano il mantenimento della 
temperatura corporea. I lipidi si dividono in grassi 
vegetali (acidi grassi insaturi) e grassi animali (acidi grassi 

                     

             
 
saturi). Negli acidi grassi saturi i legami sono molto 
resistenti per cui essi non si scompongono in sostanze 
più semplici e restano difficili da digerire. Negli acidi 
grassi insaturi i legami tendono a rompersi facilmente 
oltre ad essere facilmente digeribili. Possono anche 
entrare in combinazione con altre sostanze e partecipare  
a processi vitali. Un grammo di lipidi fornisce 9 kcal. I 
grassi alimentari devono rappresentare il 30% 
dell'apporto calorico giornaliero. Carenza: Determina 
secchezza della pelle, diarrea, facilità nel contrarre 
infezioni, caduta di 
capelli e nell'età 
dello sviluppo 
ritardi di crescita. 
Dove si trovano: oli, 
semi, latte, 
formaggi, uova, 
carne, pesce, 
burro, lardo, 
panna...  
Vitamine: Sono sostanze molto diverse fra loro, prive di 
potere energetico ma indispensabili per il funzionamento 
dell'organismo e per lo sviluppo degli organi. Le vitamine 
non vengono prodotte dall'organismo e devono essere 
introdotte con l'alimentazione. Si conoscono 13 vitamine 
diverse: 4 vengono veicolate dai grassi e con queste 
assorbite, le altre 9 sono veicolate dall'acqua. Dove si 
trovano: frutta, verdura, uova, latte, pesce e cereali 
integrali. Acqua: Finalità nell'organismo: Il corpo umano 
è composto dal 65% di acqua negli adulti mentre nei 
bambini dal 75%. L'acqua permette il trasporto dei 
minerali, aiuta a mantenere l'equilibrio termico, rende 
possibile la digestione, l'assorbimento e il trasporto dei 
nutrienti e l'eliminazione delle sostanze di rifiuto. 
Partecipa anche alla funzione plastica. L'equilibrio idrico 
è regolato dalla quantità di acqua ingerita e deve essere 
equivalente a quella espulsa. Essa deve essere anche 
assunta bevendo assecondando la sete. Minerali: Finalità 
nell'organismo: Sono indispensabili a tutti gli organismi e 
si trovano sotto forma di sali. La loro funzione è 
protettiva e talvolta plastica. Partecipano al 
mantenimento di liquidi corporei e sono fondamentali 
per lo svolgimento delle reazioni che producono energia. 
Si distinguono in macro elementi (calcio, fosforo, 
magnesio, sodio, potassio, cloro e zolfo) e oligoelementi.  
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Il fabbisogno energetico: la quantità di energia di cui ogni 
individuo ha bisogno dipende da sesso, età, peso, tipo di 
attività svolta ecc. Ogni persona ha un suo fabbisogno 
energetico. Se si assume meno energia di quella richiesta 
dall'organismo questo utilizza le sue riserve di tessuto 
adiposo per venire incontro alle necessità energetiche 
determinando una diminuzione di peso. Il peso corporeo 
è un indice evidente dell'equilibrio tra le entrate e le 
uscite caloriche. L'assimilazione di cibo comporta un 
dispendio energetico e ciò incide sul consumo giornaliero 
per un 6-7%. Quando la temperatura si abbassa sotto i 
15°C il nostro organismo consuma energia per mantenere 
costante la temperatura del corpo e questo fenomeno è 
chiamato termogenesi adattativa. L'attività fisica richiede 
un ulteriore dispendio di energia. Il metabolismo basale: 
L'energia introdotta con il cibo viene in parte spesa per 
garantire il funzionamento dell'organismo e mantenere la 
temperatura corporea. 

RICETTE 

PITTA CHINA 
  INGREDIENTI 

 pasta di pane lievitata 
 cipolle bianche tagliate 
 olive verdi snocciolate  
 ''pipi di maju'' (fiore di sambuco) 

                                   PROCEDIMENTO 
Stendere la pasta di pane lievitata in una teglia ,mettere 
le cipolle, le olive e ''lu pipi di maju'' ricoprire con altra 
pasta di pane , e poi infornare a 180° per 30-40 min. ''La 
pitta china ''  può essere servita. 
 

       
 
PITTA CHINA ''CU LI ZIRINGULI'' 

 INGREDIENTI 

 pasta di pane lievitata  

 ricotta 

 ''satizzu'' 

 provola 

 uova sbattute 

 ''ziringuli'' 

            PROCEDIMENTO 

Stendere la pasta lievitata in una teglia e assemblare 

insieme gli ingredienti.Ricoprire con altra pasta di pane, 

poi infornare a 180° per 30-40 minuti e   la '' pitta china 

cu li ziringuli'' può essere servita. 

                          
         

PASTA ALLA SERRESE  

 INGREDIENTI  PER LA PASTA 

 -1KG di farina 

 -acqua tiepida 

INGREDIENNTI   PER IL SUGO  

 -salsa di pomodoro 

 -cipolla 

 -capperi 

 -acciughe 

 -tonno 

 -prezzemolo 

 -qualche pezzo di olive verdi  

PROCEDIMENTO 

Impastare la farina con l'acqua. La 

pasta deve risultare dura, filarla 

facendo dei cilindri lunghi e sottili, con 

un ferro con cui si lavora la maglia. 

Formare i maccheroni della lunghezza desiderata. A questo 

punto lasciare asciugare la pasta e preparare l'acqua. Far 

soffriggere la cipolla e aggiungere tutti gli ingredienti e far 

bollire per una buona mezz'oretta. La pasta “alla serrese” 

può essere servita. 

 
MATRICIANI  ALLA CALABRESE                           

 500 g di matriciani 

 500 g di guanciale  

 50g di olio evo 

 una cipolla 

 un bicchiere di vino rosso 

 750g di passata di pomodoro 

 80 g di pecorino grattugiato 

 un peperoncino piccante 

 sale quanto basta                                         

PROCEDIMENTO 

Versare l'olio in una padella e lasciare imbiondire la 

cipolla. Aggiungere la carne tagliata a pezzi, doratela  

uniformemente. Versate il vino e fate evaporare a fuoco 

vivo. Togliere la carne e metterla in un piatto da portata. 

Aggiungere al sugo il passato di pomodoro e il 

peperoncino. Lasciare cuocere a fuoco lento per 40' min. 

, scolare i matriciani e condire con il sugo. Cospargere 

con pecorino grattugiato . 

 
 
 
 

 



Pagina 19  ________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

PASTA ALLA CERTOSA       
INGREDIENTI  

 pasta a piacimento 

 pesto 

 philadelfia 

 nduja 

 sale 

 olio 

  formaggio a piacimento 

 PROCEDIMENTO 
Prepariamo un sughetto con olio e sale. Facciamo bollire e 

restringere per 10min. 
Aggiungiamo una 
vaschetta di pesto, della 
philafelfia e tutti i tipi di 
formaggio che 
vogliamo…. aggiungere 
un po' di nduja e 
continuare la cottura 
con del sale. Far bollire 
la pasta e poi scolarla 

per bene. Infine, aggiungere abbondante parmigiano. 
 
 
 

CARNE ALLA PIZZAIOLA 
INGREDIENTI 

 

 400 g di manzo tagliato sottile 

 una scatola di pelati  

 un peperoncino piccante 

 uno spicchio d'aglio 

 olio d'oliva 

 un po' d'origano 

 PROCEDIMENTO 

 In una padella soffriggere l'aglio tagliato a fettine , con l'olio e il 

peperoncino , unite i pelati, mescolare bene e lasciar cuocere per 

30min. Finché la salsa non sarà addensata. Unite le fettine di carne 

, lasciate cuocere a fuoco vivace per 10 min. e servire subito ... 

Potete accompagnare questo gustosissimo piatto con    bollite e 

purè.

 

                          
                      

 
 

 
 

              TAGLIATELLE AI FUNGHI  PORCINI 

INGREDIENTI 

 tagliatelle 

 funghi 

 uno spicchio d'aglio 

 basilico 

 salsa di pomodoro 

                        PROCEDIMENTO 

Far soffriggere l'aglio con i funghi a pezzetti 

nell'olio d'oliva . Non appena l'aglio si sarà 

dorato tagliarlo e aggiungere la salsa con la 

foglia di basilico, aggiustare di sale e far cuocere 

lentamente . Nel frattempo prepariamo le 

tagliatelle : 200g di farina, 2 uova e impastare il 

tutto. Stendere la pasta con il mattarello, 

arrotolarla su se stessa e tagliare a distanza di 1 

cm. Far cuocere la pasta per qualche minuto e 

servire. 
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FRITTELLE COL FIORE DI 

 

INGEDIENTI 
 uova 
 farina 
 birra 
 sale 
 pepe  
 fiori di zucca 

 PROCEDIMENTO 
Preparare una pastella con uova, farina, birra, sale e 
pepe. In questa pastella mettere i fiori di zucca. Quando 
la pastella è uniforme, friggere nell' olio di arachidi caldo, 
togliere dal fuoco e servire. 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

FRITTELLE ''PIPI DI MAJU'' 
 INGREDIENTI 

 uova 
 farina 
 birra 
 sale 
 pepe 
 pipi di maju 

PROCEDIMENTO 
Preparare una pastella con uova, farina, birra, sale e 
pepe. Con questa pastella mettere ''lu pipi di maju'*' 
tenendolo per il gambo , quando la pastella l'ha 
completamente avvolto, friggere nell' olio di arachidi 
caldo poi togliere e servire. 

     

 
               
 
               
 
 

 
 
 
   
*'' pipi di maju''=fiori di sambuco   
 
 
 
 

                          

Credenze popolari… 
                      

  

  

Fino a una 

cinquantina di anni 

fa, in Italia per  una 

donna il rimanere 

zitella era 

considerata una vera 

jettatura; per questo, 

a Serra era molto 

diffusa la credenza di 

non farsi passare 

sopra i piedi la scopa bisognava evitare di sedersi agli 

angoli dei tavoli, ancora oggi si dice che chi finisce l’ultima 

goccia di una bottiglia di vino si sposerà entro l’anno.  

Anche il rivolgersi ai Santi era molto in uso: 

“Noi vi preghiamo, o Santa Filomena  

Voi dateci uno sposo o brutto o bello 

Povero o ricco, saggio e pazzerello. 

Pazienza poi se è gobbo oppur sciancato  

o zoppo o guercio  o tutto sconocchiato. 

Il tempo passa e noi siam a pronte a tutto: 

perciò accogliete voi questa preghiera 

prima che il sol tramonti e venga sera” 

 
 

I GIORNI DELLA MERLA  
La tradizione popolare ricorda il 29, 30, 31 gennaio come i 

giorni della merla, ovvero i giorni più freddi dell’anno. 

Si racconta che se questi giorni sono freddi la prima vera 

sarà mite e bella, mentre se sono caldi la primavera si 

farà attendere. 

La leggenda 

narra che un 

tempo i merli 

erano candidi 

come la neve. In 

un giorno 

freddissimo una 

merla volava 

disperatamente 

con i suoi piccoli 

alla ricerca di un 

riparo caldo. Quasi allo stremo delle forze, la merla e i 

suoi piccoli si rifugiarono in un comignolo salvandosi così 

dai rigori dell’inverno. Quando uscirono di nuovo 

all’aperto si ritrovarono, però, tutti neri a causa della 

fuliggine. Da allora, in segno di ringraziamento per quel 

salvataggio quasi insperato, tutti i merli divennero neri.  
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L’OLIO 

L’olio e il sale se cadono inavvertitamente portano male, 

per scongiurare la cattiva sorte, sopra l’olio                

bisogna versare una manciata di sale. 

LO SPECCHIO    

Rompere uno specchio, o farlo cadere porta sette anni di 

guai. 

IL GATTO NERO  

Anche se un gatto nero attraversa la nostra strada ci sono 

guai in vista come pure passare sotto una scala è segno di 

guai ed aprire un ombrello in casa. 

FORBICI  

Se cadono a terra, prima di raccoglierle posatevi il piede 

sopra per annullare il cattivo presagio 

Se cadendo, una delle lame si conficca nel terreno è 

presagio di morte . 

Portano, invece buono se tenute 

appese al muro    

 

CAPODANNO 

Porta fortuna incontrare una persona di sesso opposto la 

mattina di CAPODANNO. 

 

E’ presagio di guai vedere invece un cavallo bianco (credo 

che la maggior parte degli italiani sia al sicuro). 

 

Si gettano oggetti vecchi dalla finestra per liberarsi di 

preoccupazioni e affanni, e per auspicarsi fortuna (meno 

fortunato è chi capita sotto). 

Mangiare lenticchie, uva o datteri, la notte di SAN 

SILVESTRO, vuol dire propiziarsi certamente la fortuna 

economica durante l’anno. 
 

                          
                      

 
   
Si riceveranno buone notizie quando: 

 si sente una persona che canta o 
suona uno strumento musicale, 
all'aperto ed in piena notte; 

 si sente cantare un gallo alle prime luci 
dell'alba; 

  si ascoltano buone parole da un 
occasionale passante che discute per 
strada con qualche suo     amico. 

 
 
Al contrario, le notizie saranno cattive se: 

 si vede una "mala vicina" di casa, 
gettare acqua sporca in mezzo alla 
strada, in quanto le gocce 
rappresentano il pianto;  

 si sente ragliare un asino da molto 
vicino; 

 si ascolta il lamento o il pianto di una 
persona che soffre; 

 si assiste ad una furibonda lite con 
spargimento di sangue; 

 si sente il sommesso miagolio di un 
gatto o il lugubre canto di una  
civetta.  
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Alunni che hanno collaborato 
per realizzare la rubrica 

CLASSSE 

ZAFFINO FEDERICA 2B 

MANNO MARCO 2B 

ZAFFINO FRANCESCO PIO 2B 

GALLE’ ILARIA 1C 

NARDO BRIAN 1C 

POLITO MACHAEL 1C 

PUPO ANGELA 1C 

ERECHE VALENTINA 2C 

DE CARIA GAIA 2C 

ALESSANDRIA MARTINA 2C 

CAMPESE UMBERTO 2C 

GIANCOTTI PAOLA 3C 

BERTUCCI ALESSIA 3C 

POLITO TERESALBA 3C 

SCOPPETTA GIUSI 3C 

IORFIDA FRANCESCA 3C 

DE STEFANO AURELIA 3B 

AMEDEO BRUNO 3B 

RAFFELE LIDIA 3B 

AMEDEO ANASTASIA 1A 

COSTA ANGELA 1A 

CIRILLO MARIA 1A 

CORDIANO ADELE 3A 

AMATO CHIARA 3A 
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Intervista al dirigente scolastico 
Avv.Giuseppe Policaro 

 
La Rubrica è stata curata dal prof.re 

Demasi Pasquale 
D. Sappiamo che Lei è un avvocato e che suo padre è un     
    dirigente scolastico, adesso in pensione. Come mai ha  
    deciso di intraprendere questa importante       
    professione? 

R. Ho partecipato ad un concorso molto selettivo perché 

“la passione per questa professione” nasce dalla 

possibilità di dare un contributo attivo alla formazione 

dei giovani e dei ragazzi; nella consapevolezza che è un 

ruolo molto difficile ma attraverso il quale si cerca di 

incidere sulle “coscienze degli stessi ragazzi”. Altra 

motivazione importante è stata l’idea di riuscire a dare 

“un contributo alla società” con l’obiettivo di poter 

essere una guida  per il percorso educativo –formativo di 

tutti i ragazzi, che saranno i futuri protagonisti della 

società civile del domani. 

D. Dopo sei mesi di esperienza a Serra San Bruno, quali 

elementi positivi e negativi ha riscontrato nella nostra 

scuola e nel nostro territorio? 

 R  Il periodo delle osservazioni parte dal primo settembre 

ad oggi, cinque febbraio. E’ una realtà quella di Serra 

San Bruno che offre diversi punti di riflessione. Intanto 

per la comunità molto attiva, anche nei rapporti 

istituzionali che in questo periodo sono riuscito ad 

intrattenere con gli Enti e le Associazioni che 

interagiscono in questo territorio. Questi hanno grande 

una voglia di fare e di fare bene anche se, molto spesso,  

si incontrano degli ostacoli, frutto  magari di una 

problematica le cui  radici sono da ricercarsi nel passato. 

Nel senso che questa scuola negli ultimi tempi ha avuto 

diversi dirigenti scolastici che si sono succeduti in 

questo luogo e, quindi, hanno cercato di dare il massimo 

per quello che si poteva dare, però il percorso è stato 

sempre interrotto per trasferimento degli stessi. Pertanto 

ci sono quelle problematiche che fanno riferimento 

all’interazione di diversi dirigenti e del loro percorso per 

poi essere ripreso dagli altri. Tuttavia, ho avuto modo di 

conoscere i docenti e tutto il personale che interagisce 

all’interno della costituzione scolastica e tutti quanti 

hanno dimostrato per le proprie competenze la loro 

voglia di dare e di dare bene! La dimostrazione è 

appunto questa attività attraverso la quale ci si propone 

di uscire fuori dall’ambito scolastico “inteso nelle 

quattro mura” che circoscrivono l’ambito del territorio 

della scuola e proiettarsi in una visione esterna. Perché 

la proposta progettuale del “giornalino on line” che state 

scrivendo procura una visibilità ampia. Lo stesso che 

sarà inserito nel nostro sito web e, quindi, ha la 

possibilità di far conoscere le attività scolastiche del 

nostro istituto comprensivo, non solo nell’ambito 

territoriale serrese ma anche a livello nazionale. 

D. Lei, Sig. Dirigente è diplomato in Flauto traverso. 

Come pensa che la musica possa migliorare lo sviluppo 

artistico degli alunni predisposti e a esercitare un 

interesse per gli alunni in genere. 

           

R    Si, io sono diplomato in Flauto traverso e   laureato in   

 Giurisprudenza. Ritengo che la musica sia        
fondamentale nella formazione di qualsiasi alunno.     
Studiando  musica si ha la possibilità di   realizzarsi in 
una “dimensione diversa”, presupposto imprescindibile 
per musicisti e per tutti coloro che hanno un approccio 
con uno strumento musicale. E' una  materia, 
comunque,  che ben si concilia con altre discipline. Mi 
viene da pensare alla matematica in   primo  luogo e 
alla possibilità di imparare a  
 comunicare con gli   altri.  

D Sappiamo della importanza che rivestono gli strumenti 
tecnologici a scuola, quali la LIM, Internet e i laboratori 
scientifici e linguistici di cui la nostra scuola 
fortunatamente da quest’anno è ampiamente 
attrezzata. Tuttavia, mancano ancora in alcune classi. 
Potrebbe prendere l’impegno per soddisfare le 
esigenze di tutte le classi? 

R  Io mi sono ritrovato in un momento particolare 
dell’anno scolastico, nel senso che essendosi 
avvicendati non solo i dirigenti scolastici ma anche i  
direttori amministrativi, siamo in una fase in cui si sta  
controllando quello che sono” le strutture informatiche 
e laboratoriali” di questo istituto comprensivo. 
Tuttavia, indipendentemente, da questo tipo di attività, 
ci siamo già candidati in diversi bandi europei per 
colmare le lacune sotto l’aspetto infrastrutturale e 
tecnologico di questo Istituto comprensivo. Da ultimo 
siamo stati autorizzati ad avviare la procedura per 
migliorare la rete LAN  che consente la diffusione di 
internet e da cui a breve avvieremo la realizzazione. Di 
conseguenza, credo che entro la fine dell’anno 
riusciremo a portare al termine la procedura 
amministrativa per il  raggiungimento di questi scopi 
anche in quelle poche aule ancora sprovviste degli 
strumenti tecnologici. Grazie a queste attività 
progettuali e amministrative. 

D. Molti ragazzi, nonostante gli sforzi dei docenti, spesso 
non trovano entusiasmo per lo studio e, a volte, questa 
difficoltà è motivo di dispersione scolastica. Come 
potrebbe la scuola intervenire per colmare questa 
situazione? Ad esempio, il potenziamento potrebbe 
servire per migliorare gli alunni in difficoltà? 

R.  Questa situazione è venuta fuori anche in relazione ad 
un percorso che ha radici più profonde rispetto a quelle 
che sono oggetto di osservazione. Certamente attività 
progettuale innovative  che mirano a far nascere  nei 
ragazzi  la voglia di  mettersi in gioco. Bisogna motivare 
gli alunni, saperli ascoltare, comprenderli…,non 
bastano più le lezioni tradizionali, cioè le cosiddette 
lezioni trasmissive ma, appunto, sono necessarie nuove 
strategie educative- didattiche, come l’utilizzo di 
tecnologie  didattiche all’avanguardia che, certamente, 
potrebbero coinvolgere molto di più gli alunni  
demotivati. A Serra San Bruno il tasso di dispersione 
scolastica non è  elevato. 
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D. Secondo Lei quali dovrebbero essere le qualità per 

essere un buon insegnante e quali le virtù di un buon 
dirigente per amministrare una scuola? 

R .Le virtù di un buon insegnante sono quelle di avere la 
“voglia di fare bene e fare meglio ogni giorno”, 
naturalmente, lo stimolo deve avvenire anche da chi è 
preposto ed è responsabile di tutto ciò che accade 
nell’ istituto comprensivo, quindi il dirigente scolastico 
in questo svolge un ruolo fondamentale capace di 
mettere a disposizione tutti quegli strumenti che sono 
funzionali al raggiungimento di una dimensione reale 
e deve essere proprio di tutti gli insegnanti. Le risorse 
finanziare che abbiamo a disposizione sono esili , 
però, dal punto di vista più ampio, la nuova legge 
“107” la cosiddetta  “LA BUONA SCUOLA” ha inciso 
radicalmente il modo di pensare la scuola. In questo 
periodo abbiamo sperimentato la flessibilità oraria 
con la pausa didattica e le attività  svolte a “CLASSI 
APERTE” che hanno riguardato tutto l’istituto 
comprensivo.  

D. Come il nostro Istituto potrebbe gestire “gli 
interscambi culturali e didattici” tra i diversi plessi per 
fare in modo di sentirci “veramente” Istituto 
Comprensivo? 

R. Stiamo lavorando a questo. Già si è avviato un 
percorso che va nella direzione di dare effettività al 
cosiddetto “curriculum”. Che cos’è questo 
curriculum? Sono tutte quelle abilità e quelle 
conoscenze, competenze che si richiedono a un 
discendente dall’ingresso fino all’uscita dell’istituto. 

 
D. Per concludere… Cosa ne pensa di questa nostra prima     
    intervista per il giornalino on line della scuola? 
R. Sono molto contento che questa” attività progettuale” 

sia partita bene e ho avuto modo, in questo breve 
tempo di questa intervista, di vedere che tutti gli alunni 
sono interessati, hanno ascoltato in silenzio ma anche 
con uno sguardo partecipativo. Ho risposto in modo 
sintetico e spero di essere  riuscito a dare delle risposte 
comprensive. Lo stimolo deve essere quello di avere 
sempre delle curiosità e di approfondire i temi che 
riguardano gli alunni non solo quelli della scuola. Una 
dimensione che deve essere circoscritta in maniera 
globale. Grazie di questa pazienza e buona scuola a 
tutti! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alunni che hanno collaborato per realizzare 
la rubrica 

CLASSSE 

VALENTE CHIARA 2B 

SIMONETTA GIADA 2B 

MUZZI  ERICA 2B 

PISANI GESUANA 3C 

CONDINA FRANCESCA 3C 

VALLELUNGA FRANCESCO 1A 

CAMPESE LUIGI 2A 

BARILARO GREGORIO 2A 

CENSORE VALERIO 1A 

VAVALA’ MICHELE 3B 

DE SALVO FRANCESCA 1B 

TASSONE ANNARITA 1B 

VALLELUNGA GIADA 1B 

NISTICO’ RICCARDO 1B 

LA RIZZA SALVATORE 1A 

CIRILLO VANESSA 2C 

MUZZI’ LAURA 2C 

BONAZZA RAFFAELE 3C 
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SIAMO PETALI RARI DI UN UNICO FIORE CHIAMATO AMORE 

 
 

 

 

 

 
 

                                Rubrica : La poesia 
curata dal prof.re Minniti Giuseppe  
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PERCHE’ STUDIARE UNO STRUMENTO MUSICALE? 
 

 

L'Istituto  comprensivo "A. Tedeschi ",come scuola media ad indirizzo musicale, 

oramai da diversi anni, guida gli alunni alla conoscenza e all'uso del linguaggio 

musicale attraverso lo studio di uno strumento. Gli allievi di 5 elementare scelgono   

al momento dell’iscrizione (tra chitarra, clarinetto, flauto e pianoforte) lo strumento 

che desiderano imparare a suonare .Dopo aver superato un "test attitudinale", 

accedono  alle lezioni individuali pomeridiane. Un giorno alla settimana (il venerdì) 

si fa anche musica  d’insieme.  

L'insegnamento strumentale nasce come un ampliamento dell'educazione musicale e 

del complessivo progetto di formazione della persona. 

Sviluppare l’insegnamento strumentale significa fornire 

agli alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente 

segnato dalla presenza della musica come veicolo di 

comunicazione (spesso soltanto subita), una maggiore capacità di lettura attiva e critica del 

reale, una ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e coscienza sia razionale che 

emotiva. 

L’apprendimento di uno strumento musicale offre infatti la sicura possibilità di una 

formazione globale dell’alunno, attraverso l’acquisizione di capacità specifiche ; fornisce inoltre ulteriori occasioni di 

integrazioni e di crescita anche per gli alunni in situazioni di svantaggio. 

La frequenza del corso  promuove  molteplici occasioni di 

scambio, d'incontro e di eventuali partecipazioni a 

manifestazioni musicali, che ampliano l'orizzonte 

formativo degli alunni e il loro bagaglio di esperienze, 

favorendone una sana crescita ed una significativa maturazione 

complessiva dal punto di vista artistico, umano ed 

intellettuale.  

Lo studio della musica effettuato nel corso ad indirizzo 

musicale resterà certamente un'esperienza altamente 

formativa per tutti gli alunni  e, per chi lo desideri, sarà il 

percorso ideale per poter accedere al Liceo Musicale o al 

Conservatorio di Musica Statale.  

 

I DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE 

                   MANTELLO AGOSTINO                                                                VONO VITTORIO                                                                  

                                           

LAUREANA ELISA            

 

 

MACRI’ VINCENZO 
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SCUOLA PRIMARIA “A.TEDESCHI” 
                          

CLASSE III SEZ.A 
 

 
 
 

L’attività è stata curata dalle maestre Lico Carmela e Ciccarelli Rosetta 
 

 
 
 

La maestra è un capitano… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      LA MESTRA E’ UN CAPITANO… 
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CLASSE TERZA A anno scolastico 2015-2016 
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PICCCOLI POETI CRESCONO… 
 

RUBRICA CURATA DALLA MAESTRA 
ANNA MARIA NAPOLI CLASSE V SEZ.A 

 
 
 

SI SENTE LA PACE NEL MONDO 
 
La pace del mondo 
Un’azione sbagliata è fare del male 
ma soltanto fare la pace e amore; 
invece un’azione corretta è aiutare 
con tanto amore e tanta serenità. 
Su un sereno prato si vede l’erba 
di tanti colori 
e in cielo una mano che posa 
sul prato i fiori, 
si sente il fruscio di molte foglie, 
si sente il canto degli uccelli, 
si sente il vento, 
si sente l’amore ma: 
a un certo momento ti senti leggera 
tutti i pensieri vanno col vento 
mi sento di essere libera 
ma invece no, mi sono sbagliata …. 
Passa un ragazzo con il cestino, 
dice di dargli un aiutino 
Gli ho dato la mano 
e subito il cestino si riempì 
di un grande aiutino 
diventò felice, 
lì anch’io mi sentì libera 
e piena di felicità. 
                                                             (Monika Sibio) 
 

LA PACE 

Non importa 
se crediamo, 
perché è proprio questo 
che ci unisce, 
tutti crediamo nel Dio dell’amore. 
Se continuiamo a credere 
aiutando e consolando gli altri. 
Possiamo ancora sperare 
in un mondo di pace. 
                                                       (Giuseppina Imeneo) 

Caro Gesù 
Caro Gesù, 
dà la salute a Mamma e Papà, 
un po’ di soldi ai poverelli, 
porta la pace a tutta la terra, 
una casetta a chi non ce l’ha 
e ai cattivi un po’ di bontà. 
E se per me niente ci resta 
Sarà lo stesso una bella festa. 
                                                         (Giuseppina Imeneo) 

 

 
                                               
VOGLIO  LA PACE 

La pace 
Io voglio la pace, 
una pace felice 
dove la gente 
possa vivere felice. 
Non voglio la guerra 
né morti, né distruzione. 
Ma tanta gioia e  
niente delusioni. 
Io voglio la pace, 
per tutte le persone 
che vivono nel mondo. 
Io voglio la pace 
un mondo migliore, 
per un ideale di  
libertà e giustizia. 
                 
                               (Francesca Muzzì) 
 
 
LA PACE È… 
La pace è fondamentale 
per vivere bene,  
nessuno si fa male … 
inoltre ci conviene!!! 
La guerra è una sventura 
che limiti non ha; 
porta orrore e paura 
senza alcuna pietà. 
La pace, invece, è un grande dono 
che, tra la gente, porta felicità;  
questa è la strada del perdono 
e così un nuovo mondo comincerà! 
Ecco la pace: bella e pura, 
e così si potrà vivere senza alcuna misura!!! 
                  ( Paola Camillen)                      
          
        
 La pace nel mondo 
 
Non dovrai avere tutte le qualità 
per avere la pace non a metà. 
Ma dovrai avere tutti i colori, 
se dovrai esprimere la pace con dei cuori. 
Usala e falla questa pace, 
perché con lei tutto fuori tace; 
invece se usi la guerra 
tutto il mondo si sotterra. 
Perché chi la guerra avvierà, 
non conosce le gemelle: pace e serenità. 
                                                 (Gioele  Iorfida)                              
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PACE,CHI SEI? 
 
Mi chiedo:”Pace” chi sei? 
Come posso riconoscerti? 
Basta guardare intorno e  
ci accorgiamo che la pace è 
un fiore dai petali variopinti, 
il sole che riscalda il mondo, 
il cielo azzurro con nuvole bianche, 
l’arcobaleno variegato dopo la tempesta, 
i colori delle bandiere 
di tutte le nazioni, 
che, insieme, formano 
un unico mondo migliore. 
                                                                 (Maria Teresa Cirillo) 
 

 

             
 
 

         PAPA FRANCESCO SPIEGA COS’E’ LA PACE … 

"…Caro Papa ho nove anni e sento parlare sempre della 

pace, cos'è la pace”. Ha risposto il Papa : 

 

 "La pace  è prima di tutto che non ci siano le 
guerre, ma anche che ci sia la gioia, l'amicizia 
tra tutti, che ogni giorno si faccia un passo 
avanti per la giustizia, perché non ci siano 
bambini affamati, malati che non abbiano la 
possibilità di essere aiutati nella salute. Fare 
tutto questo è fare la pace. La pace - ha detto 
ancora - è un lavoro, non è uno stare tranquilli, 
lavorare perché tutti abbiano la soluzione ai 
problemi, ai bisogni che hanno nella loro terra, 
nella loro patria, nella loro famiglia, nella loro 
società: così si fa la pace, artigianale".                                                                                     

 
                                                                         LA REDAZIONE 

 

 
                                               
L’ECOLOGIA 
 
Per vivere bene 
ci serve aria pura 
e questa aria 
ce la dà la natura. 
Con dell’acqua, 
del sole, 
lei cresce e poi ci aiuta  
allora perché tenerla inquinata? 
Non si butta e si ricicla! 
Non si spreca, non si sporca! 
Bisogna riutilizzare ogni risorsa! 
Quindi un mondo ecologico 
dobbiamo creare 
e così ogni essere si potrà 
rispettare! 
La natura è nostra amica; 
non c’è mai stata nemica, 
ci ha sempre aiutato 
e mai trascurato! 
Perciò facciamo lo stesso 
perché; se vogliamo essere 
trattati bene, trattiamo bene! 
                                                              (Paola Camillen) 
 
 
 
 
HO DIPINTO L’AMORE 
 
Ho preso un pennello 
e ho cominciato a colorare: 
con l’azzurro ho colorato 
lo stare in famiglia; 
di giallo gli abbracci   
e fortuna chi li piglia. 
Rossi come i baci, teneri e affettuosi; 
viola è il colore ch ho dato alla scuola. 
Di rosa ho dipinto il mio ultimo appunto: 
verde è la speranza 
che il disegno non sbiadisca 
e l’amore trionfi 
e mai e poi mai finisca! 
                                                            (Altea Scarfone) 
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SCUOLA PRIMARIA “N.CARCHIDI” 
 

Rubrica :Tanto per cominciare…. 
 

MAESTRA GILDA CARNOVALE 

 
I N C O N T RO  S T O R I C O :  P A P A  F RA N C E S C O  -  P A T RI A RC A  

K I R I L L  
Il 12 febbraio Papa Francesco ha incontrato il Patriarca di 

Mosca Kirill, cioè il capo della Chiesa Ortodossa Russa. 

Questo incontro le Chiese d’Oriente e Occidente lo 

aspettavano dal 1054,anno del grande scisma. E’ la prima 

volta nella storia che un Pontefice incontra un Patriarca 

di Mosca. Sono serviti due 

anni di dialoghi per 

preparare l’evento, ed è 

stata scelta Cuba perché 

rappresenta un luogo 

“neutro”, lontano dai 

territori europei dove sono 

avvenuti i diversi conflitti tra 

le diverse confessioni cristiane. Papa Francesco e il 

Patriarca di Mosca Kirill si sono abbracciati all’Avana 

nell’incontro “tanto voluto”, come ha affermato il 

Pontefice. Un gesto storico, che richiama l’abbraccio di 

50 anni fa tra Paolo VI e il Patriarca Ecumenico Atenagora 

a Gerusalemme. Il colloquio privato è durato circa 2 ore e 

al termine del quale c’è stata la firma di una 

dichiarazione congiunta. L’aspetto importante di questo 

incontro è che, è stato annunciato un Concilio 

panortodosso per il prossimo mese di giugno, quindi 

queste relazioni positive tra Chiesa cattolica e Chiesa 

ortodossa ,danno un senso di avvicinamento: questo è 

un evento di grande importanza. I “risultati” di questo 

colloquio – ha aggiunto il Patriarca – mi permettono di 

dire che insieme possiamo difendere il cristianesimo in 

tutto il mondo affinché non ci sia più la guerra. Il Papa, 

toccandosi il cuore, in segno simbolico di un battito 

condiviso nell’Ecumenismo, ha detto:-Finalmente, 

fratello! E’ chiaro che questa è la volontà di Dio-. Il Papa 

ha aggiunto:-Io mi sono sentito davanti ad un fratello e 

anche lui mi ha detto lo stesso. Due vescovi che parlano 

della situazione delle loro chiese e della situazione del 

mondo-. Si realizza così il sogno di San Giovanni Paolo II e 

Benedetto XVI, aprendo così una pagina nuova dopo 

dieci secoli di divisioni tra ortodossi e cattolici. Ora tutto 

dipenderà dal seguito che si vorrà dare a questa nuova 

storica tappa nel riavvicinamento tra le Chiese d’Oriente 

e d’Occidente.     Gli alunni della Classe V A 

LA MIA MIGLIORE AMICA 
  
Essere amico di qualcuno non significa solo giocare e 
divertirsi ,ma essere presente e soprattutto nel momento 
del bisogno. 
Essere amici vuol dire anche avere piacere di stare 
insieme ,di condividere le proprie emozioni e i propri 
desideri . 
Il detto recita: "CHI TROVA UN AMICO TROVA UN 
TESORO". 
È proprio un tesoro la mia amica Valentina . 
Valentina ha 9 anni ,ha i capelli corti, biondi e ricci, gli 
occhi scuri, la pelle chiara, ed è di statura normale. 
È generosa perché se mi serve qualcosa mi presta tutto, 
é altruista perché aiuta gli altri ed é molto simpatica con 
tutti. 
Frequenta la quinta A con me. 
Il suo film preferito é Violetta ,un film amato da tutti noi 
bambini. 
VALENTINA É DAVVERO UN AMICA SPECIALE. 
 
 

SARA TASSONE classe VA 
 

 
 
 
 
 
 

L’AMICIZIA… 
 

…“Gli uomini non hanno più tempo 
per conoscere nulla. 

Comprano dai mercati le cose già fatte. 
Ma siccome non esistono mercati di amici, 

gli uomini non hanno più amici. 
Se tu vuoi un amico addomesticami”. 

A. de Saint-Exupèry 
dal Piccolo Principe 

 
LA REDAZIONE 
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Parole e pensieri in libertà… 

 
Io vorrei essere il vento… 

 
Io vorrei essere il vento 
per far volare via le 
persone cattive. 
Io vorrei essere il vento 
perché  vorrei che il 
mondo facesse la pace e 
non la Guerra. 
Vorrei che  e non ci fossero  
persone che rubano cosi 
nel mondo non ci 
sarebbero più cose brutte 

come  per esempio i poveri in  Cina. In Cina i poveri non hanno il 
cibo, non hanno l’acqua  e per vivere e tante persone bevono 
l’acqua sporca. Muoiono molte persone e tanti abbandonano la 
Cina per  andare in qualche paese lontano dove si vive meglio. 
Però non hanno I soldi per fuggire… io li vorrei aiutare. Vorrei 
tanto che io fossi il vento  così io porterei I miei compagni e 
anche I prof delle mia  classe in Cina dove io abito. Farei visitare  
la capitale  della Cina e per queste cose ed altre ancora io vorrei, 
tanto, essere il vento … 
 

Zangh Lucia  2B 
 

 

 
 
 
 

Vorrei essere … il sole 
Il sole è molto bello e raggiante nel cielo limpido. Le nuvole 
non mi piacciono e se piove mi ispira tristezza . Il sole è felicità, 
bontà, amore, splendore …  
Se potessi essere il sole scioglierei le nuvole che ingombrano i 
cieli e porterei serenità a tutti i popoli. L’estate sarebbe 
sempre festa e d’inverno, quando fa freddo, lascerei il posto a 
nuvole, ghiaccio e neve per andare anch’io a fare le mie 
“vacanze invernali”. Vorrei poter essere il sole per riscaldare, 
oltre che l’aria, i cuori “gelidi” delle persone cattive che 
rubano, uccidono, rapiscono … ma, a volte, anche il sole può 
essere pericoloso: provoca scottature e, quando fa più caldo, 
anche incendi. Il deserto dominerebbe incontrastato anche ai 
poli, dove si scioglierebbero tutti i ghiacciai. Infatti, anche le 
nuvole e la pioggia, nonostante la loro triste monotonia, 
possono essere belli e, soprattutto, utili. Senza di essi, infatti, 
le piante e gli animali di conseguenza morirebbero. L’acqua si 
esaurirebbe e non si potrebbe più bere e lavarsi. Il pianeta, 
oltre che la vita, ne risentirebbe molto. Immaginate la grave 
situazione di un mondo senza nuvole! 

Camillen Andrea 2B 
 
 

                      
                      

 
Vorrei  essere … la neve! 
 
Vorrei essere come la neve, fredda e pura.  
Vorrei scendere candida per abbellire e addobbare il paesaggio 
di un bianco splendente. 
Farei gioire milioni e milioni di bambini chiudendo le scuole. 
Con i fiocchi soffici e candidi addolcirei l’ anima di molte 
persone, mentre alle persone cattive gli gelerei la faccia, 
facendoli morire di freddo…  
Mi emozionerei vedendo tanti bambini che fanno pupazzi di 
neve, battaglie navali e che si lanciano con lo slittino; mentre mi 
rattristerei se i bambini stessero in casa a giocare al computer, 
al telefono o alla playstation… 
 Sarei pieno di orgoglio se vedessi  le persone mangiare la 
“scirubetta” o anche una semplice cioccolata calda. 
 Insomma, essere come la neve sarebbe fantastico perché potrei  
far gioire le persone e fare qualche dispettuccio  a chi è 
antipatico… 
 
Scrivo Bruno 2B 
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Attività laboratoriale di pittura con elaborazioni di opere pittoriche per raccontare l’evoluzione dell’uomo nel corso dei secoli. 
 

I RAGAZZI SONO SEMI DI LUCE … 
 

LABORATORIO  ARTISTICO 
Curato Dal Prof. Ferito Gregorio 

 

 

 
 

 
 
 
 

"Vivendo in modo creativo ci si rende conto del fatto che ogni 
cosa che facciamo aumenta il senso di essere vivi, di essere noi 

stessi, insostituibili e unici." (Donald W.Winnicott) 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Ogni artista intinge il pennello nella sua anima, e dipinge 
la sua stessa natura nelle sue immagini. 

(Henry Ward Beecher) 
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L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata  
nella vita di tutti i giorni. 

(Pablo Picasso) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

C’ero anch’io… 
 

Prof.ssa Costantino Rosaria 
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  Laboratorio  artistico 
Prof.ssa Maria Crispo 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

L’ARTE  E’ IL GIARDINO SEGRETO DEI NOSTRI SOGNI… 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “A. TEDESCHI” 
 

Scuola Primaria “A Tedeschi”- Scuola - Primaria “N. Carchidi” -  Scuola dell’Infanzia A. Barilaro - 
Scuola dell’Infanzia  “A.Tedeschi”- Scuola Secondaria di I grado “I. Larussa”- 

Via Vittorio Emanuele III n. .34 – Tel. 0963/71031 -  Fax  0963/772881-  
Codice Mecc. VVIC824005 -  C.F. 96014050791 - Sito web: www.ictedeschi.it -  

e-mail:VVIC824005istruzione@.it 
89822   SERRA  SAN  BRUNO  (VV) 

 

 

 

 

 

Monitoraggio progetto  
Giornalino on- line 
Questionario alunni 

 
Anno Scolastico 2015/2016 

 
 
Il nostro Istituto, per rispondere adeguatamente alle esigenze formative ritiene  essenziale il 

contributo  di alunni,  ai quali è stato chiesto di compilare un questionario per una  valutazione 

delle attività proposte  legate all’espletamento del Giornalino on - line ed eventuali suggerimenti 

per  migliorarlo. 

I questionari in forma anonima, sono stati proposti su un campione di n. 202 alunni di Scuola 

Secondaria di I° grado  di cui 20 sono risultati assenti, quindi un totale di 182 alunni presenti. 

 

 

 

 

 

http://www.ictedeschi.it/
mailto:VVIC824005istruzione@.it-


 
Pagina 41   _______________________________________________________________________________________________________________ 
 

QUESTIONARIO ALUNNI 
 
 
Dalla lettura dei questionari si rileva quanto segue: 

 
 
 
 
 
 
Alla maggior parte degli alunni, circa 
il 174% , l’attività proposta è 
piaciuta. 
Solo l’8% ritiene di no. 

 
 

 
 
 
 
 
Nell’esprimere una valutazione alle 
attività proposte, il 62% degli 
alunni ha dato 10; il 45% ha dato 9; 
il 34% si è espresso per l’8. 
 Solo l’1% ha valutato 1 le attività 
proposte 
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Il   167%  degli alunni si ritiene 
soddisfatto della rubrica a cui ha 
partecipato. 
Il 20% ritiene di no. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Il 36% ritiene di aver imparato 
argomenti nuovi; 
Al 31% degli alunni la rubrica a cui 
ha partecipato è piaciuta; 
Il 29% l’ha ritenuta interessante; 
mentre il 13% si è divertito. 
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Il 164% degli alunni vorrebbe 
rifare la stessa esperienza; 
Il 18% ritiene di no. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Il 165% degli alunni ha gradito il 
lavoro a classi aperte; 
Il 14% no 
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Il 156% degli alunni ha gradito 
lavorare con compagni di classi 
diverse perché ha consolidato i 
rapporti interpersonale 
Il 13% no 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La maggior parte degli alunni 
circa  117% ritiene interessanti 
le rubriche proposte, da non 
aver suggerimenti particolari. 
Il 64% ritiene di aver qualche 
suggerimento in proposito. 
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Nell’esprimere una valutazione 
sulle rubriche cui a preso parte, il 
52% degli alunni ha dato 9; il 
49% ha dato 10; il 30% si è 
espresso per l’8; il 20% ha dato 
7. 
 Solo il 2% ha valutato 3 le 
rubriche cui ha partecipato. 

 
 
 
 
 
 
 
Il 153% degli alunni ritiene 
positiva l’interruzione delle 
attività didattiche;  
Il 28% ritiene di no. 

 
                                                      

Prof.ssa  Sinopoli  Maria  Caterina  
                                                                                                Funzione  Strumentale  Area 1                                                                                                  


