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Interclasse quinta 
Il 27/10/2017, nello spazio 

antistante la nostra scuola, 

si è svolto un annullo fila-

telico speciale per celebra-

re l’unificazione del no-

stro istituto scolastico e la 

conclusione dei festeggia-

menti dell’ottantesimo 

anniversario della nostra 

scuola. 

Noi alunni di quinta ab-

biamo approfondito l’ar-

gomento invitando a scuo-

la il figlio di un noto peri-

to filatelico e collezionista 

Salvatore Traina: il Signor 

Giuseppe Traina, esperto 

filatelico. 

Il 14/11/2017 è venuto a 

scuola ed è riuscito a cat-

turare la nostra attenzione; 

ci ha fatti appassionare 

alla storia della filatela, 

con le sue spiegazioni 

semplici ed 

esaustive; sem-

pre pronto a 

soddisfare ogni 

nostra curiosità, 

soprattutto 

facendoci 

letteralmente toccare 

con mano sia gli stru-

menti del filatelico che 

alcuni preziosi pezzi 

della collezione del pa-

dre. 

Classe V B 

Un annullo filatelico 

speciale 

1-4 

Consigli dentistici a 

scuola 

5 

Il 2 novembre, festa 

dei “morti” 

6 

Mattinate FAI d’in-

verno 

7-8 

La scuola incontra 

Simona Atzori 

9-10 

Open Day: la scuola 

apre le porte 

11 

Sport di classe: cam-

pioni di fair play 

12 

Come combattere 

l’obesità infantile  

14-17 

 

Giochi 

e...divertimento 

16-21 

L’angolo della poesia 23-28 

L’ultimo cantasto-

rie 

29 

La guerra: un male 

necessario? 

30 

La biblioteca incon-

tra la scuola  

31-33 

Alla scoperta di 

Catania 

33-40 

Giornalisti in erba 41-42 

Sommario 

UN ANNULLO FILATELICO SPECIALE 

“BLA BLA BLA...foto, notizie 

e curiosità 

Anno scolastico 2017/18 Volume unico 

L’annullo è l’atto di 

annullare, cioè rendere 

nullo o inutilizzabile il 

francobollo. Quest’atto 

consiste nell’apporre un 

timbro sul francobollo. 

Gli annulli speciali 

vengono fatti in occasioni 

speciali, per celebrare 

eventi importanti.  

 



 

 

 

in modo preciso ed efficace, fino ai 

confini dell’impero. 

Nel 1.300 d.C. nel famoso libro di 

Marco Polo “Il Milione”, attraverso 

una dettagliata 

descrizione 

dell’organizza-

zione delle poste 

dell’Impero Ci-

nese, compare 

per la prima vol-

ta la parola PO-

STA che deriva 

da postazione 

dove si cambia-

vano i cavalli e i 

corrieri e si smi-

stava la corri-

spondenza.  

In seguito inizia-

rono a scrivere 

non solo impera-

tori, re, gover-

nanti, condottieri 

ma anche borghesi e gente del popo-

lo. 

Per mandare le lettere generalmente 

ci si rivolgeva a monaci o pellegrini, 

ai quali si dava per ricompensa qual-

che offerta in denaro; successiva-

mente la corrispondenza viaggia a 

cavallo. 

Dopo il 1460 alcuni esponenti della 

famiglia Tasso furono chiamati a 

organizzare le Poste pontificie, inca-

rico che ricoprirono fino al 1539.  

La tassa veniva pagata da chi riceve-

va le lettere. 

 I primi postini indossavano un co-

pricapo in pelle di tasso e avevano 

una trombetta per annunciarsi, detta 

anche “cornetta da postiglione”. 

 

Si può affermare che il bisogno di 

comunicare, anche a distanza, è nato 

con l’uomo: già nel 3000 a.C. i Su-

meri hanno scritto le prime lettere 

incise su tavolette d’argilla e hanno 

realizzato la prima busta di argilla. 

Presso il museo del Louvre a Parigi 

si conserva una di queste missive, 

completa di busta, risalente alla I 

Dinastia Babilonese. 

Iscrizioni tombali e geroglifici hanno 

rilevato l’esistenza di comunicazioni 

postali nell’antico Egitto, databili al 

X secolo a. C., per la preminente 

necessità delle dinastie faraoniche di 

fare giungere disposizioni e ordini, 

Un po’ di storia 
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Diligenza postale primo Ottocento  



 

 

 

do il servizio veniva pagato dal 

destinatario, un postino stava  

consegnando una lettera ad una 

ragazza, però la ragazza, dopo 

averla rigirata tra le mani, non 

poteva prenderla perché  non ave-

va soldi, quindi lui si offrì di pa-

gare per la ragazza. La ragazza, 

infine, spiegò che la lettera era 

del suo fidanzato che aveva im-

presso sulla busta dei segni, una 

specie di messaggio in codice, 

perciò lei poteva capire ciò che 

voleva comunicarle senza biso-

gno di leggere la lettera. 

 Il vecchio tipo di pagamento por-

tava ad abusi da parte degli uten-

ti; infatti era comune spedire let-

tere con dei segni convenzionali, 

il destinatario quindi rifiutava la 

lettera che non veniva pagata, 

mentre dai segni riusciva a rece-

pire il messaggio.  

 

Il progetto si trasformò in due 

francobolli il 6 maggio del 1840 

con due tariffe: un francobollo da 

1 penny, che quindi prese il nome 

di Penny Black (penny nero), e 

un francobollo da 2 penny (blu), 

meno famoso e meno usato, de-

stinato alla corrispondenza più 

pesante 

La vignetta del Penny Black con-

teneva ai quattro angoli altrettanti 

quadrati a fondo bianco di cui 

quelli inferiori con lettere che in-

dicavano il posto esatto del cliché 

che ha prodotto il francobollo 

nella tavola di stampa.  

 

Gran Bretagna, nel 1661 il diret-

tore delle ste Sir Henry Bishop, 

per controllare i ritardi sul recapi-

to della corrispondenza introduce 

il timbro postale. I timbri erano 

fabbricati in legno ed indicavano 

il giorno ed il mese sottolineando 

in questo modo la partenza della 

corrispondenza. 

A causa della guerra con la Prus-

sia, il 23 settembre del 1870 anni 

fa si levava in volo sopra Parigi il 

primo pallone aerostatico carico 

di corrispondenza: era l’inizio di 

una nuova era postale. 

 L'inglese Rowland Hill nel 1837 

ideò la riforma postale: il vecchio 

sistema costoso e inefficiente 

venne sostituito da un sistema 

semplice ma rivoluzionario che 

prevedeva il pagamento anticipa-

to della tariffa e una tariffa uni-

versale. 

Si narra che Rowald Hill assistet-

te ad una scena particolare: quan-

Nel mondo 
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 Il Regno di Sicilia adottò il proprio 

francobollo il 1° gennaio 1859 con 

una serie di sette valori in grana di 

colori diversi e con le effigie di Fer-

dinando II 

 

 

 

In Italia i primi francobolli arrivaro-

no circa dieci anni dopo l’uscita del 

Penny Black il 1º giugno del 1850, 

quando il Regno Lombardo-Veneto 

emise la sua prima serie denominata 

"Aquila Bicipite".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel giro di pochi mesi quasi tutti gli 

altri stati italiani preunitari si dotaro-

no di francobolli: 1851 il Regno di 

Sardegna con l'effigie di Vittorio 

Emanuele II, mentre successivamen-

te il Granducato di Toscana ; 1852 lo 

Stato Pontificio; il Ducato di Mode-

na e il Ducato di Parma.  

L'ultimo fu il Regno delle Due Sici-

lie, con il Regno di Napoli, che adot-

tò il francobollo il 1º gennaio 1858 

con una serie di 7 valori in grana, 

tutti di colore rosa. 

 

Di questi, il ½ grana rosa detto 

"Trinacria”.  

 

In Italia 
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Le parti del francobollo 
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Interessante è stato l’incontro nel 

mese di ottobre con la pedodontista 

dottoressa Alice Cutrera che ha sug-

gerito alcuni metodi per mantenere 

sani i nostri denti.  

Abbiamo visto che le carie spuntano 

già dai neonati quando i genitori 

prendono la cattiva abitudine di dare 

al proprio figlio il ciuccio con miele, 

zucchero o un biscotto per farli ad-

dormentare. Ha consigliato la pulizia 

delle gengive dei neonati dopo i pa-

sti e l’inizio dello spazzolamento sin 

dalla comparsa del primo dente. 

Inoltre l’igiene orale dei bambini dai 

tre ai sei anni  dovrebbe essere  pra-

ticata con la supervisone dei genito-

ri, la nostra età è anche a rischio di 

carie  o per predisposizione del bam-

bino o per una cattiva igiene orale. 

Quindi  è importante lavare i denti 

almeno tre volte al giorno con uno 

spazzolino manuale per due minuti o 

con uno spazzolino elettrico per die-

ci secondi ogni dente, usando po-

chissimo dentifricio. Lo spazzola-

mento manuale deve essere 

sempre praticato dall’alto al bas-

so e viceversa muovendo il pol-

so. Bisogna anche seguire un’a-

limentazione sana ed equilibra-

ta, ricca di frutta e verdura e 

povera soprattutto di zucchero.  

Invece cosa può fare l’odontoia-

tra per ridurre i rischi di carie? 

Può sigillare i solchi dei molari 

permanenti; può anche effettua-

re l’uso avanzato del fluoro. 

Alla fine dell’incontro la dotto-

ressa Cutrera ci ha salutato ri-

cordandoci: 

“prendetevi cura dei denti, e 

lavateli bene” 

 

Classe V A 

“Consigli dentistici a scuola 
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Avevo 8 anni quando nonno Giu-

seppe, lungamente supplicato nel-

le mie preghiere, mi portò dall’al-

dilà il mitico Meccano e per la 

felicità mi scoppiò qualche linea 

di febbre. 

I dolci erano quelli rituali, detti 

“dei morti”: marzapane modellato 

e dipinto da sembrare frutta, 

“rami di meli” fatti di farina e 

miele, “mustazzola” di vino cotto 

e altre delizie come viscotti regi-

na, tetù, carcagnette. Non manca-

va mai il “pupo di zucchero” che 

in genere raffigurava un bersa-

gliere e con la tromba in bocca o 

una coloratissima ballerina in un 

passo di danza. A un certo mo-

mento della matinata, pettinati e 

col vestito in ordine, andavamo 

con la famiglia al camposanto a 

salutare e a ringraziare i morti. 

Per noi picciliddri era una festa, 

sciamavamo lungo i viottoli per 

incontrarci con gli amici, i com-

pagni di scuola: «Che ti portarono 

quest’anno i morti?». Domanda 

che non facemmo a Tatuzzo Pre-

stìa, che aveva la nostra età preci-

Il 2 Novembre, festa dei “Morti”: racconti quotidiani di  

Andrea Camilleri 
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Fino al 1943, nella nottata che pas-

sava tra il primo e il due di novem-

bre, ogni casa siciliana dove c’era 

un picciliddro si popolava di morti 

a lui familiari. 

Non fantasmi col linzòlo bianco e 

con lo scrùscio di catene, si badi 

bene, non quelli che fanno spaven-

to, ma tali e quali si vedevano nelle 

fotografie esposte in salotto, con-

sunti, il mezzo sorriso d’occasione 

stampato sulla faccia, il vestito 

buono stirato a regola d’arte, non 

facevano nessuna differenza coi 

vivi. Noi nicareddri, prima di an-

darci a coricare, mettevamo sotto il 

letto un cesto di vimini (la gran-

dezza variava a seconda dei soldi 

che c’erano in famiglia) che notte-

tempo i cari morti avrebbero riem-

pito di dolci e di regali che avrem-

mo trovato il 2 mattina, al risve-

glio. 

Eccitati, sudatizzi, faticavamo a 

pigliare sonno: volevamo vederli, i 

nostri morti, mentre con passo leg-

gero venivano al letto, ci facevano 

una carezza, si calavano a pigliare 

il cesto. Dopo un sonno agitato ci 

svegliavamo all’alba per andare 

alla cerca. Perché i morti avevano 

voglia di giocare con noi, di darci 

spasso, e perciò il cesto non lo ri-

mettevano dove l’avevano trovato, 

ma andavano a nasconderlo accu-

ratamente, bisognava cercarlo casa 

casa. Mai più riproverò il batticuo-

re della trovatura quando sopra un 

armadio o darrè una porta scoprivo 

il cesto stracolmo. I giocattoli era-

no trenini di latta, automobiline di 

legno, bambole di pezza, cubi di 

legno che formavano paesaggi. 

sa, quel 2 novembre quando lo 

vedemmo ritto e composto da-

vanti alla tomba di suo padre, 

scomparso l’anno prima, mentre 

reggeva il manubrio di uno spar-

luccicante triciclo. 

Insomma il 2 di novembre ri-

cambiavamo la visita che i morti 

ci avevano fatto il giorno avanti: 

non era un rito, ma un’affettuosa 

consuetudine.  

Poi, nel 1943, con i soldati ame-

ricani arrivò macari l’albero di 

Natale e lentamente, anno ap-

presso anno, i morti persero la 

strada che li 

portava nelle 

case dove li 

aspettavano, 

felici e svegli 

fino allo spasi-

mo, i figli o i 

figli dei figli.  

Peccato.  

Avevamo per-

duto la possibi-

lità di toccare 

con mano, ma-

terialmente, 

quel filo che lega la nostra storia 

personale a quella di chi ci ave-

va preceduto e “stampato.  

Classe V C 
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Piazza del Popolo: storie, monumenti, “memorie del sottosuolo” 

Anche quest’anno tutta l’interclas-

se quinta ha aderito all’iniziativa 

del FAI “ Mattinate FAI d’Inver-

no” e il 1° dicembre siamo andati a 

visitare il Teatro comunale Vittoria 

Colonna, la Chiesa Santa Maria 

delle Grazie e il Chiostro delle 

Grazie  accompagnati da guide 

d’eccezione: gli Apprendisti Cice-

roni, i giovani studenti formati dal 

FAI provenienti dall’IIS “E. Fermi 

“ di Vittoria.  

La visita guidata dai ragazzi è stata 

interessante perché ci hanno fatto 

notare  particolari che non aveva-

mo notato prima e notizie che non 

conoscevamo. 

La prima tappa di questa visita 

culturale è stata il Teatro Comuna-

le Vittoria Colonna. 

Teatro comunale Vittoria Colon-

na I 

Il Teatro Vittoria Colonna fu pro-

gettato dall’architetto Giuseppe 

Di Bartolo Morselli nel 1863 ed 

intitolato alla fondatrice della 

città, Vittoria Colonna Henri-

quez. La struttura del teatro è in 

stile neoclassico, con un’elegante 

facciata scandita da due ordini di 

colonne, sopra ci sono le statue di 

Corrado Leone raffiguranti Apollo e 

Diana.  

Sopra le finestre vi sono sette me-

daglioni con le rappresentazioni a 

mezzo busto di personaggi storici, 

fra cui Bellini, Alfieri e Vittoria 

Colonna. L’interno presenta una 

forma di ferro di cavallo con quat-

tro ordini di palchi, il quale ospita 

circa 380 posti per gli spettatori. 

La decorazione interna è opera di 

Giuseppe Mazzone, un pittore loca-

le, il quale ha realizzato affreschi 

raffiguranti letterati e compositori. 

Sulle opposte pareti laterali del 

boccascena sono 

r a p pr e s e n t a t e 

due figure simbo-

lico-teatrali La 

Commedia e La 

Tragedia, mentre 

al centro dell’arco 

scenico vi è, in 

altorilievo, l’aqui-

la reggente grappoli d’uva, 

simbolo della Città di Vitto-

ria. Il Teatro si inaugurò il 10 

Giugno 1877 con l’opera lirica 

La forza del destino di Giu-

seppe Verdi. Il Teatro Vitto-

ria Colonna è stato proclama-

to nel 2005 “Monumento Por-

tatore di una cultura di Pace” 

da parte dell'UNESCO. At-

tualmente, nel teatro vengo-

no organizzati numerosi 

eventi, quali concerti, musi-

cal, spettacoli e saggi.  

Classe V E 

Strumento per creare  
l’effetto della pioggia 
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Piazza del Popolo: storie, monumenti, “memorie del sottosuolo” 

La seconda tappa è stata la Chie-

sa di Santa Maria Delle Grazie. 

Chiesa di Santa Maria Delle 

Grazie  

La costruzione della chiesa ebbe 

inizio nel 1612 per volontà 

dell’Ordine dei Frati Minori e 

terminò nel 1619.  Al momento in 

cui venne costruita, la chiesa si 

trovava fuori dal paese. Infatti 

l'attuale e centralissima Piazza 

del Popolo era la Piazza del Mer-

cato.  Gravemente danneggiata 

dal sisma del 1693   la chiesa e 

l’annesso Convento delle Grazie 

vennero ricostruiti nel 1754, as-

sumendo così l’assetto architetto-

nico attuale, in stile tardo-

barocco ibleo.   

Si trova a fianco del Teatro Co-

munale, davanti alla piazza del 

Popolo. Contiene opere d’arte. Ha 

una sola navata e l’altare reca al 

centro un grande quadro che raffi-

gura la Madonna della Grazia di 

artisti caravaggeschi. Notevoli i 

quattro dipinti ovali con le figure 

della Charitas, della Fides, della 

Spes e dell’Obedientia.   Sono molti 

i quadri che ornano la Chiesa fra 

cui il “Miracolo del pane” di Sant’ 

Antonio, recentemente restaurato, 

“l’Addolorata” e “Sant’ Agata in 

carcere e in catene”.  

Ultima tappa è stata la visita al 

Chiostro delle Grazie. 

Chiostro delle Grazie 

 L’edificazione del Convento si fa 

risalire all’anno 1634. A seguito 

della soppressione degli ordini 

monastici, i Frati dovettero ab-

bandonare e cedere il Convento al 

Comune di Vittoria. A partire dal 

2006 sono stati eseguiti i lavori di 

recupero del Convento per la rico-

struzione delle zone colpite dal 

sisma del 1990.Qui abbiamo visi-

tato la Biblioteca Comunale ricca 

di volumi storici di gran pregio. 

 

V i tt o r i a  so t t er r an ea 

Dal Chiostro delle Grazie partono 

corridoi e gallerie che si snodano 

sotto la piazza del Popolo e sotto il 

centro storico di Vittoria. Le galle-

rie sono state utilizzate anche 

come ricovero durante la Seconda 

Guerra Mondiale. Noi non le ab-

biamo visitate perché il giorno 

prima era piovuto ed era pericolo-

so scendere nei sotterranei. 

                                 Classe V E 
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In occasione della Giornata della 

Disabilità che si celebra in tutto il 

mondo il 3 dicembre di ogni anno, 

la nostra scuola ha predisposto una 

serie di iniziative per tutta la set-

timana dedicate all'Inclusione e 

alla Disabilità. Momento clou  

delle iniziative è  stato il 5 dicem-
bre quando alla Sala Golden di 

Vittoria si è svolto l’Incontro 

emozionale con Simona Atzo-

ri: “La scuola incontra Simo-

na Atzori”. 

Pittrice, ballerina, motivatrice e 

scrittrice: nata senza braccia, ha 
superato ogni barriera. "La disabi-

lità non mi ha mai fermata". 

L’incontro è stato coinvolgente ed 

emozionante. Significativa la par-
tecipazione del Coro e del Gruppo 

delle “Mani Bianche”. 

Così dicono alcuni ragazzi il gior-
no dopo a scuola. 

 Leo:- Sentirla parlare è stato emo-

zionante-  
-Mi sono messo a piangere– Pablo 

Classe V E 
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Il 3 dicembre siamo andati al Gol-

den per andare a vedere la confe-

renza di SIMONA ATZORI. 

Lei ci ha raccontato che è Milane-
se, ma è figlia di genitori sardi. Pur 

essendo priva di braccia dalla na-

scita ha intrapreso l'attività di pit-

trice e di ballerina classica.  
Nel 2001 si è laureata in "arti vi-

suali" alla University of Western 

Ontario a London (Canada). Nel 
2006 ha danzato alldi Torino. Il 17 

febbraio 2012 si è esibita nella co-

reografia di apertura della quarta 
serata del Festival di Sanremo 

2012, curata da Daniel Ezralow.  

Noi bambini dell’ISTITUTO 

COMPRENSIVO GIOVANNI 

XXIII- COLONNA, l’abbiamo 

accolta con il coro Athor e le mani 

bianche che si sono esibite sul pal-

co in suo onore. 

“Quando da piccola dicevo agli 

altri che volevo fare la pittrice e la 
ballerina, vedevo gli sguardi cam-

biare, e pensavo il problema fosse-

ro i sogni! Ho fatto un test: provare 
a fare qualcosa di più normale. Ma 

l’espressione comunque non cam-

biava. Agli occhi degli altri il pro-

blema non erano i sogni - il loro 
limite ero io. Ma se i miei sogni 

non vanno bene, allora sogno quel-

lo che desidero: la mia pittura, la 
mia danza. Grazie alle mie ali - le 

mie passioni - ora tutto questo è 

ciò per cui mi sveglio la mattina. 
Quando vedo i miei piedi, inizio a 

immaginare un nuovo sogno” dice-

va alla conferenza. Dopo ,alcuni 

bambini del nostro istituto, le fece-
ro delle domande sul suo aspetto e 

sulla vita che conduceva e lei 

scherzosamente disse che la vita 
più che benigna è una grande sor-

presa di emozioni e di colori, che 

le piace affrontare con il sorriso, 

non escludendo i colori più scuri. 
“Dio è un pittore perfetto. Se mi ha 

disegnato così è perché lo ha volu-

to”. Ha sempre creduto che Dio l’ab-
bia voluta così non per errore. Ciò 

l’ha aiutata a scoprire gradualmente 

il bisogno di partecipare agli altri il 

dono ricevuto attraverso la danza, la 
pittura, il modo di comunicare. Crede 

che di facile ci sia poco nella vita, 

perché le grandi soddisfazioni si ot-
tengono con il sacrificio dopo averle 

sognate. Le piacerebbe che tutti la 

considerassero per quello che è e che 

ha, non per quello che pensano che le 

manchi. Alla fine della conferenza 

tutti noi le abbiamo dimostrato il no-

stro affetto e la nostra ammirazione 
attorniandola di abbracci e fogli per 

avere un suo autografo. È stata 

un’esperienza bellissima ed educati-

va perché ci ha insegnato che anche 
se sei diverso/a vivi la vita come 

tutti gli altri, spassionatamente e 

felicemente.  
Mavie Marino 

Classe V E 

https://it.wikipedia.org/wiki/2001
https://it.wikipedia.org/wiki/University_of_Western_Ontario
https://it.wikipedia.org/wiki/University_of_Western_Ontario
https://it.wikipedia.org/wiki/London_(Canada)
https://it.wikipedia.org/wiki/Canada
https://it.wikipedia.org/wiki/2006
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/2012
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2012
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2012
https://it.wikipedia.org/wiki/Daniel_Ezralow


 

 

“La scuola apre  le porte…” 
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Lunedì 11 Dicembre, durante il pomeriggio, c’è stato 
l’OPEN-DAY del nostro Istituto: una giornata dedi-

cata alla visita della nostra scuola. I bambini della 

scuola dell’infanzia sono venuti con le loro famiglie a 

visitare l’Istituto per apprezzarne gli spazi, conoscere  
gli insegnanti e prendere confidenza con i laboratori. 

Noi ragazzi della 5°A li abbiamo accolti con piacere 

nel nostro Laboratorio di lettura, “Merenda lettera-

ria’’. Hanno potuto conoscere il mondo delle storie 
emozionanti e di fantasia, che ognuno di noi leggeva.  

I piccoli si sono seduti accanto a noi, erano molto at-

tenti ed interessati. 

Li abbiamo anche aiutati a colorare i disegni che ave-
vamo preparato per loro. Per noi è stata  

un’esperienza nuova, perché abbiamo ricoperto per 

qualche ora il ruolo di insegnanti di bambini della 
scuola dell’infanzia e loro hanno potuto avere un breve 

“assaggio’’ delle nostre attività. Si sono anche recati 

negli altri laboratori: quello artistico, informatico e 
scientifico. E’ stato un pomeriggio intenso, gioioso e 

fantastico.                            Classe V A 

 



Anche quest’anno la nostra scuola  
con le classi quarte e quinte ha aderi-

to al progetto “Sport di classe” una 

campagna promossa dal Ministero 
della Pubblica Istruzione  e dal Coni. 

Lo scopo del progetto è “divertirsi, 

stare insieme e rispettare le regole 

e gli altri”.  

 Quest’anno i docenti di tutte le clas-

si quinte sono stati affiancati dal pro-

fessore Mirko Gulino che  ha seguito  

tutti noi per tutto l’anno con serietà, 

competenza, sensibilità e costanza. 

Giorno 6 Aprile, insieme ad altre 

classi quinte, abbiamo partecipato ai 

“Giochi di Primavera” che consiste-

vano in 5 esercizi.    

Il primo esercizio consisteva in 

uno slalom, stare in equilibrio su 

un asse e infine fare un tiro con il 

vortix. 

Il secondo esercizio consisteva nel 

saltare in alcuni cerchi, passare 

sotto delle aste e fare canestro. 

Il terzo consisteva nel saltare in 

due corde a piacere, rotolare in un 

tappetino e calciare un pallone 

nella porta. 

Nel quarto esercizio, il maestro 

Mirko, ha disposto delle lettere in 

sei cerchi e ogni squadra  doveva 

prendere tutte le lettere per compor-

re una parola che riguardava il fair 

play : la nostra squadra ha compo-

sto le parole COLLABORAZIO-

NE  e RISPETTO. 

Il quinto esercizio consisteva nel 

mettere un palloncino fra le fronti 

di due alunni della stessa classe e 

arrivare al traguardo. 

Alla fine dei giochi abbiamo im-

mortalato questa giornata con una 

foto insieme al maestro Mirko e 

alle nostre maestre. Questi giochi ci 

hanno insegnato le regole del fair 

play cioè rispettare i nostri avversa-

ri. 

Classe V E 
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SPORT DI CLASSE 

GIOCHI DI PRIMAVERA 

 



29 maggio: giochi d’e-

state. 

 

Oggi si sono svolti i 

giochi d’estate.  

Il prof. Mirko Gulino, 

dopo i giochi di prima-

vera, ci ha insegnato  e 

guidato nella scoperta 

delle regole di quattro  

nuovi giochi di squadra  

che abbiamo eseguito 

con le altre classi nel 

cortile della scuola. 

Spirito di collaborazio-

ne, rispetto e fair play 

sono state le azioni che 

abbiamo messo in cam-

po durante i giochi. Ci siamo 

divertiti tantissimo e eravamo 

felici perché c’erano anche i 

nostri genitori. 

 

Classe V E 
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SPORT DI CLASSE: GIOCHI D’ESTATE 
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SPORT DI CLASSE: GIOCHI D’ESTATE 



 

 

 

vrebbero fare cinque pasti al giorno, 
senza  esagerare cercando di fare un 

po' di movimento. Gli spuntini do-

vrebbero essere leggeri a base di 
frutta assumendo così in modo equi-

librato, vitamine, grassi, e proteine, 

evitando i dolci e le fritture. Riguar-

do alle bevande è consigliato bere 
acqua, almeno sei bicchieri al giorno 

invece di bibite gassate . Le cattive 

abitudini  alimentari possono por-
tare all'obesità infantile così come 

la vita sedentaria cioè rimanere 

davanti alla televisione o giocare 
con i videogiochi per molte ore.  

 

Classe V E 

 

 

Il 22 Febbraio 2018, grazie alla col-
laborazione tra la direttrice Vittoria 

Lombardo e il presidente del Kiwa-

nis Club di Vittoria c'è stato un in-
contro con la nutrizionista Anna 

Giudice che oltre a dare interessanti 

informazioni su come funziona il 

nostro corpo, ha anche svelato cosa 
si nasconde in bevande e cibi dal 

sapore gradevole , ma dal contenuto 

assai  poco raccomandabi-
li”. Ha poi parlato dei pro-

blemi dell'obesità infantile 

dicendo che 108.000.000 di 
bambini soffrono di obesità 

perché stanno sempre da-

vanti alla televisione man-

giando di continuo. I bam-
bini tendono a mangiare 

soprattutto cibo spazzatura, 

a non giocare all'aria aperta, 
a non fare sport. La dotto-

ressa Anna Giudice insieme 

al presidente del Kiwanis ci 
hanno spiegato che si do-

COME COMBATTERE L’OBESITA’ 
   “Molti bambini sono affetti d'obesità” 
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Frutta e verdure si devono mangiare 

perché costituiscono una delle prin-

cipali fonte di vitamine. 

 E per restare sani, dobbiamo fare 

tanto movimento, ne troveremo un 

gran giovamento.  

Per crescere, correre e saltare 

Correttamente dobbiamo mangiare!  

La piramide alimentare indica quali alimenti mangiare e con che frequenza: i consigli della nutrizionista A. Giudice.  

metà della piramide troviamo le pro-

teine. In alto, infine, ci sono i grassi: 

non perché non ne abbiamo isogno, 

ma perché le quantità di cui necessitia-

mo sono davvero basse”.  Classe V E 

Dott.ssa Giudice, prima di leggere una 

piramide alimentare cosa bisogna sape-

re? 

“La cosa basilare da sapere è che gli ali-

menti più importanti sono alla base di qual-

siasi tipo di piramide parliamo, dal momen-

to che ce ne sono di differenti sia per età, 

che per scelte e cultura. In basso, dunque, ci 

sono gli alimenti che devono essere più fre-

quenti e/o abbondanti. Salendo ci sono gli 

alimenti da consumare, sia in termini di 

quantità che di frequenza, in modo più mo-

derato: ad esempio, circa a metà della pira-

mide troviamo le proteine. In alto, infine, ci 

sono i grassi: non perché non ne abbiamo 

bisogno, ma perché le quantità di cui neces-

sitiamo sono davvero basse”. 

Salendo ci sono gli alimenti da consumare, 

sia in termini di quantità che di frequenza, 

in modo più moderato: ad esempio, circa a 

La piramide alimentare: un modello da seguire  
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Alimentarsi bene per vivere meglio 

L’alimentazione è  molto importante                                 

per il nostro  benessere e la nostra crescita.                         

Mangiare bene, non vuol dire mangiare 

tanto! 

 Le proteine della carne, delle uova e del                                             

pesce sono indispensabili per la nostra 

crescita.  

Nella pasta e nel pane ci sono i carboidra-

ti: sentirai che energia dopo averli mangia-

ti!               

Ricordiamoci che gli zuccheri devono es-

sere consumati con moderazione, meglio 

mangiarli a colazione.  

Latte e formaggi devi consumare, se le 

ossa vuoi rinforzare, ma non grassi in 

quantità o avrai il problema dell’obesi-

tà!  

Classe V C 



 

3. Alternare nella dieta carne, 

pesce, uova che contengono 

proteine animali, essenziali per 

la formazione dei muscoli. 

4. Assumere regolarmente latte, 

yogurt e formaggi che si caratteriz-

zano per l’apporto di calcio, protei-

 

ne e alcune vitamine. Ancor 

meglio se parzialmente scre-

mati. 

5. Limitare il consumo di con-

dimenti, grassi e dolci.  

6. Limitare il consumo di sale. 

7. Bere almeno 1,5 litri di ac-

qua durante la giornata. Limi-

tare il consumo di bevande 

zuccherate/energizzanti. 

Classi V A—B –C– D—E 

 

 

 

 

Ecco alcuni proverbi siciliani sui cibi della 

cucina popolare, sana, varia e profumata 

che  mettono in risalto la sfiziosità e il pote-

re calorico e nutritivo degli alimenti o sotto-

lineano quel segno di grande civiltà che 

educa ogni siciliano a vivere a tavola come 

piacere e convivialità.  

“A tavola si scordano li trivuli” cioè a 

tavola in buona compagnia si scordano le 
tribo 

lazioni.  

“Nun c’è megliu sarsa di la fami”- tutto 

sembra buono e gustoso se si ha fame.  

 
“Carni cruda e pisci cottu” – la carne si 

può mangiare anche cruda , ma il pesce de-

ve essere ben cotto. 
 

“Tri sunnu li boni muccuna,ficu,piersichi 

e muluna”- Tre sono i buoni bocconi, fichi, 

pesche e meloni  

 Classe V C 

PROVERBI 
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Corretta alimentazione: le  sette regole d’oro 

L’alimentazione è un preziosissimo 

strumento di salute. Per potersi defi-

nire “corretta”, deve essere basata su 

una dieta sana, equilibrata, varia-

ta, che preveda l’introduzione di 

tutti i gruppi alimentari nelle giu-

ste proporzioni. 

Ecco le regole d’oro: 

1. Consumare frutta, verdura e ortaggi in 

abbondanza: più porzioni durante la 

giornata. Oltre ad essere alimenti a basso 

contenuto calorico sono particolarmente 

ricchi in minerali e vitamine, sostanze 

preziose per l’organismo  e che proteg-

gono da malattie come tumori e patolo-

gie a carico di cuore e arterie. 

2. Nella dieta giornaliera non devono 

mai mancare pane, pasta, riso e cereali, 

nutrienti di base dell’alimentazione, poi-

ché costituiscono la fonte energetica di 

pronto consumo. 

“Il cibo è una parte importante di 

una dieta bilanciata.”  

Fran Lebowitz 

https://www.frasicelebri.it/argomento/cibo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/valore/
https://www.frasicelebri.it/argomento/dieta/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/fran-lebowitz/


 

 

 La verdura 

Orizzontali 

3. Piccoli e verdi 

4. Non può mancare sulla pizza 

5. Si trasforma in lanterna per Hallo-

ween 

6. Lunga e arancione 

7. Si usa nella parmigiana 

 

Verticali 

1. Si mangia arrosto o ripieno 

2. Piangi se la tagli 

4.Si mangiano anche fritte 

Classe V E 

 

GIOCHI E... 
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La frutta 

Orizzontali 

3. Persa… senza s 

5. Frutti rossi e rotondi 

7. Ha un grande ciuffo 

verde 

 

Verticali 

1. Piccolo frutto blu 

2. Buone con la panna 

4. La mangia Biancaneve 

6. Sembra una mezzalu-

na gialla 

Classe V E 



...DIVERTIMENTO 

 

 

 

 

    

                                                                                    

Me  l’aveva  detto  lei, signora, 

di  cambiarlo  se  si  bagnava! 

 

Cosa  fa una  sardina in accappatoio?   

Si …  acciuga. 

Qual è colmo per una gallina? 

Avere le penne , ma non saper scrivere. 

Ma …  Mariuccia, questo 

non  è mio figlio! 
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Classe V C 
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Indovina la parola misteriosa! 

Classe  V C 
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Classe V E 
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I ROMANI 

ORIZZONTALI: 
 

 2. Gruppo formato da due generali e un nobile.  

4. Classe sociale più nobile.  

5. Accampamento allestito durante le campagne milita-
ri.  

7. Luoghi pubblici con tre piscine.  

9. Gioco diffuso tra i bambini romani.  
11. Lingua parlata dai romani.  

19. Figlio adottivo e assassino di Cesare. 

 
VERTICALI:  

 

1. Colle fondato dai Latini.  

3. Dio bifronte.  
6. Editto emanato da Costantino.  

8. Guerre combattute tra Romani e Cartaginesi.  

10. I Germani chiamati dai Romani.  
12. Le case dei Patrizi. 

 13. Cristiani che non hanno rinunciato alla propria reli-

gione.  
14. I due magistrati più importanti.  

15. Capitale dell’Impero Romano d’Occidente.  

16. Fossa costruita da Traiano.  

17. Le case dei Plebei.  
18. Formazione militare. 

 

Classe V A 
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ANGOLO DELLA POESIA 

La libertà  

La libertà è un sentimento 

che vola libero nel vento, 

un paio d’ali che volano via dai pensieri 

che ti accompagnano fieri 

tra le nuvole bianche e non sono mai stanche. 

La libertà è il presente 

che ti accompagna continuamente 

dalla sera alla mattina 

e ti starà sempre vicina. 

Una corsa sfrenata nel mare 

per cercare di scappare, 

nella scia del vento, 

solo per un momento. 
                            Martina Iacono V E 

SOGNI 
Mentre dormi 

fai belli o brutti sogni, 

ma tu lo sai 

dove ti troverai? 

A volte nella notte 

ti ritrovi in una lotta fra delle flotte 

nell’antichità 

dove si combatte senza pietà. 

E poi ti svegli per scomparire da quei combatti-

menti, 

ma dalla guerra son molti dipendenti. 

E se tu questo vuoi impedire, 

con la pace devi contribuire. 

                                Melania Cristiano V E 
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ANGOLO DELLA POESIA 

PASQUA 
 
“E’ Pasqua!”, cantano in coro 

mille campane d’oro. 

Sulle chiese, sulle cattedrali, 

che dolci trilli, che ricami d’ali! 

Bimbi e agnelli giocano tra i fiori. 

Una speranza nasce in tutti i cuori. 

E tra gli squilli, le corolle e i canti 

si sentono più buoni tutti quanti. 

             Massimo Lombardo V E 
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INVERNO 

La  città è deserta 

di ghiaccio è ricoperta, 

come un soffice lenzuolo  

che ricopre il suolo. 

 

Gli alberi sono spogli 

coperti da sottili fogli. 

I bambini giocano fuori 

a cercare sotto la neve alcuni fiori. 

 

I genitori dal loro appartamento 

guardano i figli giocare all’aperto, 

l’inverno non è poi così male 

se con la fantasia lo fai volare. 

 

Mavie Marino V E.  



ANGOLO DELLA POESIA 
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Alle fronde dei salici 

E come potevano noi cantare 

Con il piede straniero sopra il cuore, 

fra i morti abbandonati nelle piazze 

sull’erba dura di ghiaccio, al lamento 

d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero 

della madre che andava incontro al figlio 

crocifisso sul palo del telegrafo? 

Alle fronde dei salici, per voto, 

anche le nostre cetre erano appese, 

oscillavano lievi al triste vento.   

      

                            Salvatore Quasimodo 

  

 

ALLE FRONDE DEI SALICI 

Il poeta Salvatore Quasimodo nella poesia intitolata “Alle fronde dei salici” dice: 

Durante la seconda guerra, come potevamo noi poeti comporre poesie con i tedeschi nazisti che occupavano il 

nostro territorio, sottomettendoci. Fra i cadaveri lasciati nelle piazze, sopra l’erba gelata, con il pianto innocen-

te dei bambini, con le grida disperate delle madri che cercavano i figli appesi al palo del telegrafo. Allora, sulle 

chiome degli alberi, appendemmo, per sacrificio, anche i nostri strumenti di lavoro, che dondolavano inutili al 

triste vento della guerra. 

  

Il poeta Salvatore Quasimodo, in questa poesia, vuole comunicare che in qualunque tempo l’arte non deve re-

stare indifferente al dolore che prova l’uomo. Egli utilizza il termine “cetra” perché essa simboleggia l’arte. 

                                                                                                                                       Classe V D 



ANGOLO DELLA POESIA 
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Natale 
Non ho voglia 

di tuffarmi 

in un gomitolo 

di strade 

 

Ho tanta 

stanchezza 

sulle spalle 

 

Lasciatemi così 

come una 

cosa 

posata 

in un 

angolo 

e dimenticata 

 

Qui 

non si sente 

altro 

che il caldo buono 

 

Sto 

con le quattro 

capriole 

di fumo 

del focolare.                                    

                                                                   
GIUSEPPE UNGARETTI 

NATALE 
Natale di guerra, 26 Dicembre 1916. 

Il poeta-soldato Giuseppe Ungaretti è in licenza presso la casa di alcuni amici a Napoli. 

Nella poesia intitolata “Natale” dice: 

non ho voglia di immergermi in un labirinto di strade, sono molto addolorato perché sul campo di batta-

glia ho perso alcuni miei amici. Lasciatemi come un oggetto in un angolo e dimenticato. Nella casa si 

sente il caldo del camino che mi conforta. Le quattro volute di fumo del focolare mi fanno compagnia. 

 

 Classe VD 
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SPECCHIO 

 

 

 

Ed ecco sul tronco 

si rompono le gemme: 

un verde più nuovo dell’erba 

che il cuore riposa: 

il tronco pareva già morto, 

piegato sul declivio. 

 

E tutto mi sa di miracolo; 

e sono quell’acqua di nube 

che oggi rispecchia nei fossi 

più azzurro il suo pezzo di cielo, 

quel verde che spacca la scorza 

che pure stanotte non c’era. 

                Salvatore Quasimodo  

Specchio 

Il poeta Salvatore Quasimodo nella poesia intitolata “Specchio” dice: é primavera, sul tronco dell’albero 

si aprono le gemme da cui escono le foglie che sono di un verde più chiaro dell’erba che fa riposare il 

cuore. Il tronco dell’albero prima sembrava secco piegato sul pendio.  

Ovunque è un miracolo. E come il cielo si specchia nei fossi, così l’animo dell’uomo fa da specchio ad 

un pezzo di cielo che dopo la pioggia è più azzurro. Il verde rompe l’involucro della gemma, che questa 

notte non c’era. 

Classe VD 
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San Martino 

La nebbia agl'irti colli  

piovigginando sale,  

e sotto il maestrale  

urla e biancheggia il mar;  

 

ma per le vie del borgo  

dal ribollir de' tini, 

va l'aspro odor de i vini  

l'animo a rallegrar. 

 

Gira su' ceppi accesi  

lo spiedo scoppiettando, 

sta il cacciator fischiando  

sull'uscio a rimirar. 

 

Tra le rossastre nubi  

stormi d'uccelli neri,  

com'esuli pensieri,  

nel vespero migrar. 

         

     Giosuè Carducci 

“SAN MARTINO” 

 

Il poeta Giosuè  Carducci nella poesia intitolata “San Martino” dice : 

La nebbia sale verso i colli appuntiti ,trasformandosi in pioggerellina , mentre sotto il vento maestrale il mare si 

agita e si copre di schiuma bianca . 

Ma, per le vie del villaggio si diffonde l’odore aspro del vino nuovo che fermenta nei tini e rallegra i cuori. 

Intanto, lo spiedo gira sui ceppi di legno che scoppiettano e il cacciatore fischia sull’uscio, guardando tra le nuvole 

rosse, al tramonto, uno stormo di uccelli neri che vola via come tanti tristi pensieri che si vorrebbero  mandare lon-

tano. 

E’ il giorno di San Martino l’11 novembre , autunno avanzato. 

Il poeta contrappone, alla malinconia del tramonto autunnale, l’allegria della gente; 

Inoltre,  paragona gli uccelli neri che migrano tra le nuvole rossicce, a tristi pensieri che allontanandosi nel tramon-

to, contribuiscono a  rasserenare le menti. 

Classe V D 
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Giorno 13 febbraio l’ultimo canta-

storie di Vittoria, Giovanni Virga-

daula , ci ha “cantato” la storia del-

la Contessa Vittoria Colonna e la 

nascita della nostra città e la favola 

de “ I tri pinni dell’uccello Cucù”.  

Il cantastorie è una figura tradizio-

nale della letteratura orale e della 

cultura folklorica, un artista di stra-

da che si spostava nelle piazze e 

raccontava con il canto una storia 

sia antica, spesso in una nuova rie-

laborazione, sia riferita a fatti e 

avvenimenti contemporanei. Le 

storie narrate entravano a far parte 

del bagaglio culturale collettivo di 

una comunità. I cantastorie accom-

pagnavano la "Cantata" con uno 

strumento: di norma era la chi-

tarra, ma ne usavano anche altri, 

come la fisarmonica (o la lira in 

tempi più remoti). Si 

aiutavano con un car-

tellone su cui veniva 

raffigurata la storia, 

descritta nelle princi-

pali scene.  

Classe V C 

  

 

 

 

 

 

 

L’ultimo cantastorie 



LA GUERRA: un male necessario? 
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Giorno 13 febbraio l’ultimo cantasto-
rie di Vittoria, Giovanni Virgadaula , 

ci ha “cantato” la storia della Contessa 

Vittoria Colonna e la nascita dellDo-

nald Trump l'aveva promesso e nella 
notte tra venerdì 13 e sabato 14 Aprile 

è passato ai fatti. Gli Stati Uniti hanno 

condotto un attacco missilistico in 
Siria con la cooperazione di Francia e 

Regno Unito. 

La decisione di intervenire militar-

mente è stata "giusta e legale", secon-
do la premier britannica Theresa May, 

dal momento in cui sono fallite le trat-

tative diplomatiche, si è deciso di in-
tervenire militarmente. Una decisione 

che aveva l'obiettivo di colpire l'arse-

nale chimico di Bashar al-Assad, ma 
non di entrare nelle dinamiche della 

guerra civile siriana. 

Questa notizia ha destato in noi molti 

interrogativi e preoccupazioni perciò 
ne abbiamo discusso in classe con 

l’insegnante. 

Con le armi attualmente a disposizio-

ne le conseguenze di un conflitto, che 
potrebbe estendersi a livello mondia-

le, sarebbero davvero catastrofiche! 

Io penso che la guerra sia la cosa più 

brutta che può esserci in un mondo 
civilizzato come è quello dei nostri 

giorni.  

Oggi, con tutto il benessere che c’è, 
penso proprio che la guerra sia uno 

degli atti più insensati che l’uomo può 

compiere 

I grandi uomini politici, se solo voles-
sero, avrebbero tutti i mezzi necessari 

per discutere i problemi che ci sono, 

senza ricorrere alla guerra. 

Ancora oggi, invece si costruiscono 
armi in grado di distruggere intere 

popolazioni.  

Le guerre molto spesso servono a far 
arricchire alcune nazioni a svantaggio 

di altre, che a causa loro muoiono di 

fame.  

Io penso che la guerra sia una cosa 
spregevole e che non ci dovrebbe 

essere nessuno che soffre la fame o 

che perde la famiglia a causa della 

guerra.  

La guerra secondo me è ingiustifi-

cabile e soprattutto non è assoluta-

mente necessaria.  

La pace invece per me, è la cosa più 
importante del mondo, è il contrario 

della guerra con una grossa diffe-

renza: per ottenere la pace occorre 
la buona volontà e l’impegno di 

tutti mentre per scatenare una guer-

ra è sufficiente che sia uno solo a 

desiderarla.  

Affinché la pace possa esistere nel 

mondo è necessario l’impegno di 

tutti noi. 

In pratica, se paragonassimo la pace 

a un grande puzzle, l’impegno di 

ognuno di noi costituirebbe un tas-

sello! 

Vella Giuseppe (Classe V B)  

 

  

 

 

 

 

 

 



La Biblioteca incontra la Scuola Elementare 

Pagina 32 “BLA BLA BLA...foto, notizie e curiosità 

 I piccoli studenti alla scoperta 

dei libri della Biblioteca Comuna-

le della Città di Vittoria 

di Aurora Natalotto, Natalia Gur-

rieri, Sofia Farruggia  

Classe V B 

 

Vittoria, 12.04.2018  
Martedì scorso gli studenti della clas-

se 5a B della Scuola Elementare Gio-

vanni XXIII si sono recati alla Biblio-
teca Comunale “Angelo Alfieri” di 

Vittoria, a pochi passi dalla Piazza del 

Popolo. 

 I giovanissimi studenti sono stati ac-
colti da una bibliotecaria che li ha fatti 

accomodare in una delle tante sale 

della Biblioteca, dove generalmente 
gli studenti svolgono attività di ricerca 

e studio. 

Ai piccoli è stato spiegato quanto sia 
importante la biblioteca della città 

perché lì è custodita la storia e la cul-

tura. In particolare il numero dei libri 

è di 36.000 e vengono dati in prestito 
a circa 3.000 persone che, purtroppo, 

non sempre li restituiscono. 

La Biblioteca ha un sito web dove 
chiunque può vedere se un libro è di-

sponibile o no. Ci si può registrare 

solo se maggiorenni, o accompagnati 

dai genitori, dopo si può prendere in 
prestito il libro e tenerlo al massimo 

per un mese. 

I libri sono divisi in sezioni: come 
quella dei ragazzi o della storia locale 

ecc. Ogni libro viene etichettato con 

un numeretto, secondo il sistema in-
ternazionale di classificazione Dewey, 

in modo che si possa facilmente iden-

tificare.  

La Biblioteca inoltre custodisce un 
libro risalente al 1600 con manoscritti 

di atti notarili, che si può consultare 

solo in fotocopia, per evitarne l’usura. 
Gli studenti della 5a B hanno poi ap-

profondito la lettura de “Il piccolo 

principe”, divisi in gruppi per coglier-
ne i tratti salienti. 

La maestra ha scelto proprio “Il 
Piccolo Principe” perché riesce a 

trattare alcune tematiche importan-

ti, come l‘amore e l’amicizia, ma 

anche qualcosa di ancora più pro-
fondo come il senso della vita. 

I personaggi incontrati dal protago-

nista sono stereotipi di alcuni dei 
comportamenti tipici della società: 

il tipo vanitoso, quello con la brama 

di potere, chi non è in grado di am-

mettere le proprie debolezze e chi è 
schiavo dei suoi stessi soldi. Un’al-

legoria dei tipi umani più comuni 

per denunciare il fatto che le occu-
pazioni degli uomini li allontanano 

da ciò che realmente conta nella 

vita. 
A noi è piaciuto soprattutto perché 

il percorso di crescita del Piccolo 

Principe è un po’ la metafora della 

vita di ognuno di noi: la parte 
più bella è quella nella quale 

si rende conto che quanto di 

più bello possediamo non 

sono le cose materiali ma i 
rapporti di amore e amicizia 

che abbiamo con alcune per-

sone. In fondo è proprio que-
sta l’essenza della vita: capire 

qual è il proprio posto nel 

mondo, con chi si vuole stare 
e fare di 

tutto per 

realizzare 

ciò che si 
vuole. 

Per gli 

scolari è 
stata una 

sorpresa 

scoprire 
che in 

città c'è 

una bi-

blioteca e 
soprattut-

to che è 

un bel 
posto 

tranquillo 

nel cuore 

della città. 

 

 

 

 



Topi da biblioteca tra gli alunni di quinta? 
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 Ai nostri compagni di quinta abbia-
mo chiesto anche d’indicarci i generi 

letterari che amano maggiormente e, 

come si può vedere, vanno per la 

maggiore i racconti d’avventura con  
ben il 39% delle preferenze, mentre i 

più bistrattati sono i racconti storici 

con un esiguo 1%. 

Classe V B 

 

 

 



Topi da biblioteca tra gli alunni di quinta? 
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 Nella nostra scuola c’è una bibliote-
ca molto fornita (circa tremila libri), 

siamo davvero fortunati! 

La biblioteca è intitolata a Nicholas 

Green (il bambino americano morto 
in Calabria nel 1994 a seguito di una 

rapina, i genitori del quale hanno 

donato gli organi). 
Ogni anno vengono indetti due con-

corsi: uno di poesia ed uno di rac-

conti, ai quali partecipano gli alunni 
della nostra scuola. 

Noi alunni della 5a B abbiamo pen-

sato di condurre un’indagine statisti-

ca tra gli alunni delle classi quinte 
alla ricerca di qualche topo di biblio-

teca! Ecco qui di seguito i grafici: 

 
Dalla lettura dei grafici si evince 

chiaramente che i topi di biblioteca 

sono una categoria ormai in via d’e-

stinzione!  

 

Libri di biblioteca letti dagli alunni delle quinte nel corrente 

anno scolastico 

Nell’era digitale, infatti, sono sem-
pre meno i bambini che scelgono 

un libro come passatempo; forse 

perché attratti da suoni, luci e colo-

ri dei freddi schermi di computer, 
tablet, smartphone, ecc.  piuttosto 

che da sconfinati mondi inesplorati 

in cui poter viaggiare liberamente 

con la fantasia e l’immaginazione. 



Alla scoperta di Catania 
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Catania, città fondata dai greci nel 

729 a.C., ha una storia ricca di ere-

dità culturali di epoca greca, roma-

na, bizantina, araba, normanna, 

sveva, angioina, aragonese, spa-

gnola che troverete nei suoi bei 

monumenti. La città di oggi, pre-

valentemente settecentesca, è il 

frutto della ricostruzione dopo il 

forte terremoto del 1693, realizzata 

nello stile Barocco Siciliano  che è 

stato dichiarato Patrimonio dell'U-

manità Unesco.  Il suo stemma è 

questo: 

 

 

 

 

 

 

 

Catania è davvero una città da 

scoprire. A Catania tutti sanno 

cos’è il Liotru. Comunemente, 

infatti, con il termine Liotru si è 

soliti fare riferimento alla statua 

in pietra lavica raffigurante un 

elefante, simbolo della  città. La 

statua costituisce l’elemento 

principale dell’opera monumen-

tale situata in piazza Duomo il 

cui vero nome è “la Fontana 

dell’elefante”. La Fontana è stata 

realizzata dall’architetto Giovan 

Battista Vaccarini tra il 1735 e il 

1737, nell’ambito della ricostru-

zione dopo il terremoto del 

1693.Veniamo adesso alla statua 

dell’elefante, al famoso 

“Liotru”. Si ritiene che essa sia 

stata realizzata durante la domi-

nazione cartaginese o bizantina. 

Il motivo della sua costruzione 

starebbe nella considerazione 

che i catanesi avevano della sta-

tua dell’elefante come una statua 

magica, capace di proteggere 

il centro abitato dalle spaven-

tose eruzioni dell’Etna. Il le-

game della città all’elefante 

risale alle origini e alla fonda-

zione di Catania. Secondo una 

leggenda antica, infatti, l’ele-

fante avrebbe scacciato gli 

animali feroci dalla città, sal-

vando i suoi abitanti. 

Classe V C 

 



CATANIA- 19 aprile 2018  
La nostra classe insieme alle classi 

quinte dell' Istituto Comprensivo 

Giovanni XXIII-Colonna siamo an-
dati a visitare le bellezze di Catania. 

Una delle mete che ci ha colpito di 

più è stato l' osservatorio astrofisico, 

situato vicino al Policlinico di Cata-
nia , dove si osservano i fenomeni 

del Sole . Quando siamo arrivati ci  

ha accolto una studiosa che ci ha 
parlato  della storia dell'osservato-

rio . Fu fondato nel 1876  nella città 

siciliana precisamente all'interno del 
complesso della cittadella universi-

taria. È diretto in collaborazione dal 

Dipartimento di fisica e astronomia 

dell'Ateneo e dall'Istituto nazionale 
di astrofisica. L'osservatorio è dedi-

cato a Vincenzo Bellini. Dopo que-

sta breve spiegazione ci ha spiegato 
che il Sole è una stella di media 

grandezza ed in esso si possono os-

servare, nella fotosfera, delle mac-
chie solari provocati dai forti campi 

magnetici locali. Le macchie hanno 

temperature minori rispetto all’am-

biente circostante, anche di oltre 
1000°C. Una tipica macchia solare è 

costituita da una zona di ombra cen-
trale ed una di  ombra periferica.  

Dopo la spiegazione  siamo saliti in 

una grande cupola dove c'era  un 
telescopio enorme, e ognuno di noi 

ha potuto vedere la Cromosfera. Ab-

biamo potuto osservare la cromosfe-

ra, normalmente invisibile, filtrata 
con una particolare apparecchiatura 

che ha eliminato la fotosfera che 

determina il colore giallo del Sole. 
Abbiamo visto un  bellissimo disco 

rosso! 

Classe V E 
 

 

Alla scoperta di Catania 

OSSERVATORIO ASTROFISICO  DI  CATANIA 
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Alla scoperta di Catania 

 Il quotidiano “LA SICILIA” 
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Dopo la visita all’Osservatorio di 

Astrofisica ci siamo recati al cen-

tro stampa del quotidiano “La Si-

cilia” 

“La Sicilia” è il più diffuso quoti-

diano della Sicilia orientale e cen-

trale, con sede a Catania, dove è 

pubblicato dalla Domenico Sanfi-

lippo Editore ed è stato fondato 

nel 1945.Oltre che nel capoluogo 

etneo, La Sicilia ha redazioni a 

Messina, Palermo, Siracusa, Calta-

nissetta, Agrigento, e Ragusa e 

uffici di corrispondenza a Trapani, 

Gela e Roma. Il quotidiano è at-

tualmente costituito di due dorsi: 

uno nazionale, uguale per tutte le 

edizioni, e uno locale, per le diver-

se province. La Sicilia uscì per la 

prima volta in edicola il 15 marzo 

del 1945, per volontà di un gruppo 

di industriali, intellettuali e politici 

siciliani. 
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Foto ricordo 
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Alla scoperta di Catania 

 Il Teatro romano 
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Dopo la visita al centro stampa del 

quotidiano “La Sicilia” ci siamo 

recati al centro di Catania per visi-

tare il Teatro  romano chiamato 

ancora oggi dai Catanesi “O TIA-

TRU GRECU”.  

Teatro romano 

L'antico Teatro Romano di Cata-

nia è situato nel cuore del centro 

storico della città etnea. Secondo 

le testimonianze, l'attuale aspetto 

del Teatro risale al II secolo d.C., 

quando fu realizzato a ridosso di 

una struttura preesistente, di età 

greca. Con un diametro di circa 80 

metri, poteva ospitare fino a 7mila 

spettatori. Ancora oggi sono visi-

bili l'orchestra, la cavea e alcuni 

resti della scena. ll Teatro, caduto 

in disuso, fu spogliato dei sui pre-

ziosi marmi nel 1098, per volere 

del Conte Ruggero, utilizza-

ti per la costruzione della 

Cattedrale di Sant’Agata. 

Tra eruzioni laviche e terre-

moti, nel corso del tempo il 

Teatro è sprofondato in al-

cune zone, specialmente 

nella zona dell'orchestra, 

oggi bagnata dalle acqua del  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fiume Amenano. A pochi 

passi 

dal 

Teatro 

trovia-

mo l'O-

deon, 

che in 

epoca 

romana 

aveva 

la fun-

zione di ospitare concerti e spet-

tacoli danzanti. Di forma semi-

circolare, si trova ad un livello 

leggermente rialzato rispetto al 

Teatro. Poteva ospitare un ri-

stretto numero di spettatori. 

Tutt'oggi la struttura è utilizzata 

per gli spettacoli estivi. 

                            Classe V E 
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Gite scolastiche: utili? 
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Per noi le gite scolastiche sono mol-
to utili per conoscere meglio la no-

stra regione: la Sicilia; piuttosto che 

stare tutti i giorni attaccati alla tele-

visione, al computer o allo 

smartphone! 

Attraverso i documentari si possono 

scoprire nuovi posti o apprendere 
informazioni interessanti ma non 

sarà mai come visitare realmente una 

città. 

Le gite scolastiche sono utili ed edu-
cative perché ci consentono di esplo-

rare luoghi, approfondire storie e 

argomenti appresi attraverso le lezio-
ni in classe e ci permettono d’impa-

rare divertendoci insieme ai nostri 

compagni ed agli insegnanti. 

Possiamo fare delle gite con le no-
stre famiglie ma non potranno mai 

essere entusiasmanti come quelle 

fatte con la scuola, inoltre solo le 
gite scolastiche ci danno delle op-

portunità irripetibili come la visita 

ad un osservatorio astrofisico o alla 

redazione di un giornale. 

Il 19 aprile 2018 le classi: VA, VB, 

VE siamo andate in gita a Catania. 

Abbiamo visitato l’Osservatorio 

Astrofisico, dove ci hanno dato tan-

tissime informazioni sul Sole e sul 
Sistema Solare e soprattutto abbia-

mo potuto osservare il Sole al te-
lescopio, esattamente le macchie 

solari e la cromosfera. 

Siamo andati anche alla redazione 

del quotidiano “La Sicilia” dove 
abbiamo visto un piccolo museo 

di vecchie macchine da scrivere e 

rotative per la stampa dei quoti-

diani. 

Abbiamo assistito alla proiezione 

di un documentario su com’è or-

ganizzata e come funziona la re-
dazione di un quotidiano, come 

nascono le notizie, ed infine come 

si stampano e come vengono di-
stribuiti i quotidiani. Adesso sap-

piamo che in una notte si usano 

circa 800 Km di carta, abbiamo 

visto la moderna rotativa; ci han-
no scattato una foto di gruppo che 

poi è stata pubblicata sulla crona-

ca della Provincia di Ragusa; sia-
mo andati nei magazzini dove 

sono custoditi enormi rulli di carta 

che pesano da 600 a 900 Kg, quel-
li più piccoli, mentre i più grandi 

possono raggiungere anche i 2000 

Kg. 

E poi è stato bellissimo fare un 
tuffo nel passato: entrare nell’an-

fiteatro romano, inglobato in anti-

chi palazzi, poi nel Duomo di 

Sant’Agata, dove abbiamo potuto 
apprezzare i sarcofagi aragonesi, 

la sepoltura del grande composi-

tore Vincenzo Bellini, e il corpo 

del cardinale Dusmet. 

Per concludere abbiamo fatto un 

tour della città su un pullman 

scoperto. 

 È stata veramente un’esperienza 

indimenticabile! 

Caruso Clarissa, Doghetti 

Rosario, Rika Leo  

Classe V B 



Gite scolastiche: utili o inutili? 
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 Abbiamo fatto una piccola indagine 
rivolta ai nostri compagni di quinta in 

merito all’utilità delle gite scolastiche 

ed ai posti visitati a Catania; ecco i 

risultati: 

 

 

 

 



 le possibili conseguenze 

 la vicinanza fisica o anche 

semplicemente psicologica 
con le attese dei lettori 

Quando un fatto diventa notizia? 

Un fatto prende la valenza di notizia se 

possiede le seguenti caratteristiche: 

 la carica di novità e la singolarità che 
ha di per sé stesso 

 l'importanza pratica che assume per la 

gente 

Istituto Comprensivo Giovanni 

XXIII-Colonna” 

Vi siete mai chiesti cos'è una notizia 

e come nasce? 

Una notizia è un evento dei tanti che ci 
circondano, che suscita abbastanza atten-

zione da essere scelto da un giornalista 

che poi lo trasforma in un testo scritto. 

In questo processo di trasformazione l'e-
vento, di cui il giornalista ha raccolto di-

verse informazioni, viene ricostruito ed 

alcune parti sono accentuate, altre sono 

solo menzionate, altre ancora vengono 

cancellate del tutto. 

Il giornalista funge da filtro dell'enorme 

quantità dei dati: interpreta l'evento che 
descrive. 

Dunque ogni notizia è una rappresentazio-

ne personale di un evento reale, prodotta 

da un giornalista, che non sceglie solo co-

sa scrive, ma anche come lo esprime. 

  la possibilità di far leva sulle 

emozioni e di creare un senso di 

attesa 
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Salve a tutti! 

Noi ragazzi di quinta abbiamo deciso di 

cimentarci nella redazione di un numero unico del 

giornalino scolastico perché viviamo nel terzo 

millennio (era digitale) dove le notizie viaggiano 

alla velocità della luce, e non sempre si tratta di 

notizie attendibili, perciò abbiamo voluto 

approfondire il mondo dell’informazione, entrare 

“dentro” le notizie per capire: cosa sono, come 

nascono, quale codice etico devono rispettare ed 

anche come difenderci dalle fake news. 

Inoltre, in un mondo in cui fa notizia solo la 

cronaca nera, volevamo dare rilievo ad alcune 

delle più significative attività scolastiche che 

hanno segnato il nostro percorso di crescita. 

Ecco ciò che abbiamo appreso da questa 

esperienza di “Giornalisti in erba”! 



 lo sviluppo che un avveni-
mento promette 

 il carattere di esclusiva 

 

Fonti d’informazione 

Le notizie giungono alle redazioni 

dei giornali dalle fonti d’informa-

zione.  
Le principali sono:  

le agenzie di stampa (o d’informa-

zione, o giornalistiche), organizza-
zioni nazionali e internazionali a cui 

pervengono notizie da tutto il mon-

do, da esse distribuite a pagamento 
ai giornali; 

i corrispondenti, coloro che raccol-

gono ed inviano dall’estero le noti-

zie più importanti, o gli inviati spe-

ciali, coloro che sono mandati a 

seguire gli avvenimenti «in presa 

diretta», funzione svolta soprattutto 
dai giornalisti televisivi. 

Contribuiscono anche collaboratori 

dislocati nelle città e nei paesi che 
riportano i fatti della cronaca locale; 

gli uffici stampa o uffici di pubbli-

che relazioni delle aziende, della 

pubblica amministrazione, che in-
viano alle agenzie o ai giornali i 

loro comunicati stampa, cioè co-

municazioni che riguardano le loro 
attività. 

Quali regole deve seguire un 

buon giornalista? 

Ecco le norme che occorre seguire 

per essere un buon giornalista: 

Chiarezza (nel linguaggio, nella 

titolazione, ecc.) 

Sinteticità (articoli più brevi possi-

bili e incisivi). 

Completezza (nessuna notizia im-
portante può essere ignorata, nessun 

aspetto significativo di una vicenda 

deve essere taciuto al lettore, biso-
gna stare attenti anche a non trascu-

rare i particolari perché a volte sono 

essenziali per capire). 

Oggettività (quella assoluta non 
esiste, lo sanno tutti, ma questo non 

può essere un alibi). 

Capacità di far riflettere (il gior-

nale non deve solo informare, ma 

anche dare proprie valutazioni in 

modo che il lettore possa formarsi 

una propria opinione, anche diversa 

da quella del giornale che legge). 

Ma chi decide, in base a queste re-

gole, se un giornale è fatto bene o 

no?  

Il giudizio definitivo naturalmente è 

affidato ai lettori e le vendite ne 

saranno la riprova. 

Fake news: se le riconosci le 

eviti! 

Il termine inglese “fake news”, in 
Italiano notizia falsa o bufala, indi-

ca articoli redatti con informazioni 

inventate, ingannevoli o distorte, 

resi pubblici nel deliberato intento 
di disinformare o diffondere bufale 

attraverso i mezzi di informazione 

tradizionali o via Internet, per mez-

zo dei media sociali.  

Ecco dieci consigli per riconoscerle. 

Evitare estensioni strane.  

Diffidate di siti che terminano con 
''lo'', come Newslo. Mischiano in-

formazioni accurate con notizie fal-

se, a volte per fare satira. Anche i 

siti che hanno estensione: .com .co 
sono sospetti, sono spesso la versio-

ne fake di siti di news legittimi. 

 Controllare altre fonti.  

Se una storia vi sembra incredibile 

o scioccante, meglio controllare 

altre fonti accreditate  

 Chi scrive?  

Fate una piccola verifica sul nome 

dell'autore dell'articolo. Ha firmato 

altri pezzi? Ha un profilo Twitter o 

Facebook o LinkedIn? Se non 
trovate nulla è probabile che sia un 

articolo non veritiero.  

 Fate gli spioni.  

Se un sito vi insospettisce andate a 
leggere la sezione "about us" o con-

trollate se esiste su Wikipedia o se 

viene menzionato in altri contesti. 

 Attenzione ai blog.  

Alcuni siti rispettati e autorevoli 

(come Forbes e BuzzFeed) permet-
tono ai blogger di pubblicare com-

menti senza passare dal setaccio del 

controllo editoriale, pertanto po-

trebbero contenere falsità. 

 Siti amatoriali.  

Se la grafica del sito non sembra 

professionale e se i titoli sono gri-
dati e scritti tutti in maiuscolo, dif-

fidate.   

 La data è importante.  

Controllate quando il fatto narrato è 

davvero accaduto con una veloce 

ricerca online. A volte si spacciano 

per nuove notizie vecchie. 

 Non fermarsi alle apparenze. 
Spesso ci si sofferma solo al titolo-

bomba, che si condivide immedia-
tamente. Meglio leggere tutto l'arti-

colo. A il testo non ha nulla a che 

fare con il titolo o la storia è falsa 
perché non esistono prove a soste-

nerla. 

 Immagini dubbie.  

È facile scambiare una foto per 

un'altra. Per verificare le immagini 

potete usare Google o altri siti co-

me TinEye.  

 La regola più importante.  

Pensate prima di condividere. Chi 

scrive bufale conta proprio sull'im-
pulso degli utenti. Spesso i titoli 

causano rabbia e indignazione, sono 

studiati per questo. È importante 

non fare il gioco dei produttori di 

bufale.  

I ragazzi delle classi quinte. 
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...e per concludere quest’anno scolastico il nostro Concerto di fine anno 



Istituto Comprensivo Giovanni 

XXIII-Colonna” 
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