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Lo Scuolabus, il giornalino 

scolastico dell’ IC Soverato 

1, alla sua prima edizione, rap-

presenta uno dei prodotti finali 

del Progetto d’Istituto di Scrittu-

ra Creativa “Carta, penna e fan-

tasia...” previsto dal POF per 

l’anno scolastico in corso. La te-

stata fa esplicito riferimento ad 

uno dei mezzi oggi più identifi-

cativi degli Istituti Comprensivi: 

lo scuolabus giallo, che ogni 

giorno accompagna i bambini 

nelle diverse sedi scolastiche! Ri-

prodotto dai nostri studenti in 

un bellissimo disegno, esso rap-

presenta, anche tra le pagine del 

nostro giornalino, il tramite 

d’unione tra i diversi plessi! Il 

nostro giornalino nasce dalla vo-

glia di comunicare degli alunni e 

dalla necessità di avere uno stru-

mento rappresentativo che pos-

sa far conoscere agli altri, anche 

fuori delle mura scolastiche, le 

molteplici esperienze educativo-

didattiche vissute e condivise du-

rante l’anno scolastico. 

La produzione del giornalino, 

utilizzando le discipline del curri-

colo in forma dinamica e come 

fonte di conoscenza, si propone 

di stimolare e rinnovare il piace-

re della lettura, della comunica-

zione e della scrittura. 

Intende altresì favorire la coope-

razione e lo scambio di esperien-

ze tra gli insegnanti e gli alunni 

delle varie classi dell’Istituto. 

La Redazione 

La redazioneLa redazioneLa redazione   

Disegno  di copertina realizzato dai ra-

gazzi della IA della scuola secondaria I 

grado di Satriano con la loro docente di 

Arte, Professoressa L. Dorigo 

SI  

PARTE!!! 

L’EDITORIALE 

Il giornalino scolastico è, ormai, una pratica didattica ampia-

mente diffusa nella stragrande maggioranza delle scuole. 

Anche il nostro Istituto ha ritenuto di dover rompere gli indu-

gi e, superando non poche difficoltà dovute, soprattutto, alla 

complessità di coordinamento tra tre differenti   settori scola-

stici, dislocati in più plessi, ha voluto cogliere le opportunità  

formative che può offrire l’ideazione e la produzione di un 

giornale. 

Opportunità che per la nostra comunità scolastica è possibile 

declinare in termini di stimoli forti e concreti all’innovazione 

della didattica, alla costruzione di un curricolo unitario, alla 

necessaria condivisione tra tutti i docenti di prassi e metodolo-

gie da mettere in atto per il raggiungimento di comuni obietti-

vi. 

Sì, la realizzazione di “lo scuolabus”, ha permesso un coinvol-

gimento e un confronto aperto e dinamico tra tutte le com-

ponenti scolastiche , consentendo l’attivazione di un processo 

formativo avente come  centro l’alunno con le sue esigenze, i 

suoi limiti, le sue potenzialità, ma, soprattutto, con la sua pe-

culiare individualità. Ogni alunno si è sentito libero di raccon-

tare e raccontarsi ,in una parola, di esprimersi nelle varie ma-

nifestazioni connotanti la propria personalità. 

Ogni alunno ha tratto notevole impulso all’acquisizione di 

conoscenze e competenze, in quanto la fatica che accompa-

gna la personale costruzione del sapere, è stata affiancata e 

notevolmente compensata dal piacere di progredire 

nell’apprendimento. Ognuno ha avuto la possibilità di aprirsi 

alla creatività, vivendo e rielaborando esperienze, attraverso 

le proprie sensazioni, le proprie emozioni, il proprio autono-

mo pensiero. 

È questo il senso che vogliamo dare a questa esperienza appe-

na avviata e a cui dedicheremo il nostro impegno e le nostre 

energie, affinché possa crescere e migliorare negli anni futuri.  

Offrire uno spazio dove ognuno possa esprimere l’orgoglio 

per l’appartenenza ad una comunità scolastica che si impegna 

a crescere e progredire fino a divenire vero traino per l’intera 

comunità sociale. 

 

Maria Spanò 

Dirigente Scolastico 
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L’accoglienza...  

Soverato  

16 settembre 2013  

O 
ggi, primo gior-

no di scuola, 

nel Teatro della 

sede della Pri-

maria “Laura Vicuña”, in Via 

Olimpia, gli alunni della clas-

se quinta A hanno accolto 

con gioia i bambini delle classi prime, esi-

bendosi per loro sul palco con canti, balli e 

filastrocche.  

  Il palco, per l’occasione, è stato abbel-

lito con decori floreali molto particolari e 

graziosi, realizzati con palloncini colorati. 

  Gli alunni di quinta hanno iniziato il 

loro piccolo spettacolo cantando l’inno na-

zionale, suscitando 

tra gli spettatori  

tanta emozione. 

Hanno poi concluso 

ballando sulle note 

d e l l a  c an zon e 

“Gangnam style”, 

generando grande 

entusiasmo e parte-

cipazione. I nuovi  

arrivati hanno rice-

vuto dei simpaticis-

simi attestati di benvenuto dagli alunni di 

quinta che, dopo i ringraziamenti, li hanno 

accompagnati in classe, tra gli applausi di 

tutti e le lacrime di tanti. E’ stato un giorno 

indimenticabile! 

                                     

Classe V  

Scuola Primaria  

“Laura  

Vicuna” 

Soverato 

N 
oi bambini della scuola Prima-

ria di via Amirante, siamo 

rientrati in classe per l’inizio 

del nuovo anno scolastico. 

Eravamo “gasatissimi”e non sapevamo che 

avremmo avuto anche una bella sorpresa: 

ben sette nuovi compagni di classe!

Naturalmente abbiamo fatto subito amici-

zia! Per accogliere i nuovi bambini di prima 

abbiamo preparato insieme alle nostre ma-

estre, Teresa e Rita, nei giorni precedenti 

all’inizio della scuola, uno spettacolo  dal 

titolo “Convegno scolastico” che racconta 

della scuola e delle materie. Quest’ultimo è 

iniziato con la canzone “L’amico è” che 

spiega l’importanza dell’amicizia!  

Dopo aver recitato, con il canto “Goccia a 

goccia”, abbiamo voluto dire ai piccoli che 

a poco a poco s’impara tutto. La giornata 

dell’accoglienza è terminata con la conse-

gna dei “diplomini” ai nuovi arrivati,! Sia-

mo stati tutti bravissimi, ma soprattutto ci 

siamo divertiti tanto. Infine ci siamo messi 

in posa e via applausi e foto, foto, foto, per 

tutti! 

 

Disegni realizzati dagli alunni 

della classe V 

Soverato...da via Olimpia a via Amirante 

Scuola Primaria 

“Laura Vicuna” 

Via Olimpia 

Scuola Primaria 

“Via Amirante 



Anno 2014 -  Numero 1 

5  

L’accoglienza... I primi giorni di scuola! Soverato e Soverato Sup. 

LE MAESTRE SALUTANO COSI’ 

A tutti va il nostro saluto  

ed un lieto benvenuto 

al bambino e al genitore 

che hanno forse il batticuore 

una carezza e una stretta di mano 

ed insieme andremo lontano  

qui a scuola sotto un unico tetto 

piano piano, passetto passetto. 

Le maestre salutano così 

La mattina di ogni dì. 

 

BUONGIORNO SCUOLA! 

Buongiorno scuola 

eri rimasta sola 

ma ora siamo qui 

ci vedrai ogni dì 

con tanta emozione 

per ogni scoperta ed  

esplorazione. 
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16 Settembre 2013  

O ggi, nella Scuola Primaria di Soverato 

Superiore, ha avuto luogo l’accoglienza 

dei bambini della prima classe. Gli alunni di 

classe quinta, guidati dall’insegnante Romeo 

Assunta, alla presenza di tutta la scolaresca, di 

tutte le docenti del plesso e di molti genitori, 

hanno dato il via all’evento.  

Dopo un breve saluto e la presentazione  dei 

nuovi alunni da parte dell’insegnante Respon-

sabile del Plesso, Sansalone Giovanna, tutti  gli 

alunni hanno eseguito in coro “L’Inno di Ma-

meli”.  

Successivamente un alunno quinta ha passato 

in consegna la bandiera italiana agli alunni pri-

ma accompagnati  dall’insegnante Fiorentino 

Concetta.  

Poco dopo i piccoli hanno ricevuto dei doni 

preparati appositamente per loro. Sui volti di 

tutti c’era emozione e su quelli dei genitori 

qualche piccola lacrima. Infine gli alunni sono 

entrati tutti nelle proprie classi, pronti ad ini-

ziare un nuovo percorso, soprattutto i nuovi 

arrivati, anche se un po’ preoccupati, ma sicuri 

di trovare un ambiente bello e accogliente co-

me annunciava un cartellone  alle loro spalle:  

Benvenuti tra noi, qui trove-

rete tante cose da imparare, 

tanto divertimento e 

tanto amore!                    

D 
urante il primo giorno di scuola, nella 

scuola di Satriano Centro, si sono 

svolte numerose attività di accoglienza rivol-

te agli spaventati ed ansiosi “primini”! Gli a-

lunni delle classi quarta e quinta hanno ac-

colto i nuovi arrivati con canti, balli e poesie. 

I “primini”, come saluto finale hanno ricevu-

to in dono una piccola piantina, simbolo di 

appartenenza alla scuola. Crediamo che  

questa iniziativa sia stata utile e divertente. 

Crediamo che il confrontarsi con gli alunni 

dei tre ordini di scuola sia stato importante 

perché i primi giorni sono un momento indi-

menticabile che segna per i bambini l’inizio 

di “un tempo nuovo”: un tempo carico di a-

spettative, ma anche di timori,  di incertezze, 

di novità e di impegni! 

Bruna Natale 

Antonella Costa  

                                                           Classe III sec.I grado Satriano 

 

Scuola Primaria e secondaria I grado 

L’accoglienza... I primi giorni di scuola! Soverato Superiore e  Satriano 

Gli alunni della V 

classe Primaria di  

Soverato Superiore 

Piantine realizzate 

dalla classe v 

di Satriano per  

accogliere la clas-

se I 

Scuola di Satriano 

Andiamo a vedere 

cosa hanno realizza-

to negli altri plessi! 
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Scuola Primaria Scuola Primaria Scuola Primaria    

Classe  IIClasse  IIClasse  II   

Scuola Primaria Scuola Primaria Scuola Primaria    

Classe  IClasse  IClasse  I   

I disegni realizzati dai nostri ragazzi 

I primi giorni di scuola 

L’accoglienza... I primi giorni di scuola! Satriano 
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Rubrica : Dai nostri quaderni Satriano 

 

 

 

 

l 16 Settembre mi 

sono svegliata 

molto presto per 

la forte emozione 

di ritornare a 

scuola, e per una 

novità ancor più 

emozionante: il cambiamento 

della sede scolastica, da Laganosa 

a Satriano Centro. Giunta alla fer-

mata, ho visto arrivare due scuo-

labus, uno per le Medie e uno per 

la Primaria. Sono arrivata a scuola 

insieme agli altri miei compagni 

alle 8:25. All’inizio non sapeva-

mo quale fosse la nostra classe, 

ma poi l’abbiamo riconosciuta 

grazie alla nostra “coniglietta A-

lessia” realizzata in prima e che le  

maestre ci hanno fatto trovare al 

nostro arrivo. La classe è molto 

spaziosa e luminosa. Eravamo 

molto contenti ed emozionati, 

abbiamo giocato tutto il tempo. 

La maestra ci ha informato poi 

che c’era una sorpresa al teatro 

della scuola. Ci sono state, infatti, 

diverse rappresentazioni finalizza-

te alla presentazione e conoscen-

za di tutti noi alunni, dalla scuola 

dell’infanzia alla secondaria di 

primo grado. I primi ad essersi 

presentati sono stati i ragazzi del-

la classe V che si sono esibiti in un 

balletto, una poesia e un canto 

per accogliere la classe prima, e 

poi di seguito, in ordine, tutte le 

altre classi.  Finite  le varie rappre-

sentazioni, i bimbi di V, hanno 

donato delle piantine a tutte le 

classi in segno di amicizia ed acco-

glienza. Ritornati in classe abbia-

mo fatto altri giochi fino a quan-

do le maestre ci hanno portato a 

visitare l’intera scuola. Devo dire 

che è vera-

mente bella, 

con tanti spa-

zi e aule.  In-

tanto è arri-

vata l’ora di 

rientrare a ca-

sa e ci siamo 

dovuti preparare in fretta perché 

il pulmino stava per partire. Du-

rante il viaggio abbiamo comin-

ciato a gridare per l’emozione.  

E questo è stato il mio primo 

giorno di scuola, un giorno ricco 

di emozioni che non dimentiche-

rò mai! 

Dal quaderno di  

Nicole  

Carito 

Classe IV Primaria 

Quest’anno, per noi bambini del-

la Laganosa, c’è stata una grande 

novità: la scuola si è trasferita dal-

la Marina su al paese e ci tocca 

viaggiare con lo scuolabus fino 

alla scuola di Satriano Centro. 

Che avventura su quel pulmino! 

Quando ci ritroviamo alla ferma-

ta, la mattina presto, dobbiamo 

aspettare sempre tanto e abbiamo 

il tempo di scambiare quattro 

chiacchiere con i nostri compagni 

e le loro mamme. 

Una volta saliti sul pulmino, alcu-

ni bambini si mettono a parlare 

ad alta voce, a fare scherzi e a di-

re battute: alcune volte esagerano 

troppo e ci fa male la testa. Ci so-

no anche bambini che ripassano 

la storia o la geografia, ma la 

maggior parte chiacchiera e i più 

silenziosi stanno a guardare attra-

verso il finestrino il paesaggio che 

scorre. E’ un bellissimo paesag-

gio:ci sono alberi alti e tanto ver-

de. Ecco perché a noi sembra di 

andare a fare una gita in monta-

gna! Quando c’è una salita o una 

discesa ripida ci mettiamo tutti ad 

urlare e l’autista si arrabbia tantis-

simo. A proposito dell’autista, 

quando c’è Gianni ci divertiamo, 

perché è molto spiritoso e ci fa 

sempre ridere. Anche gli altri auti-

sti sono bravi, però, sono sempre 

seri e non scherzano tanto con 

noi, vorrebbero forse che ci com-

portassimo come degli adulti, tut-

ti zitti e immobili: ma se al massi-

mo abbiamo 10 anni! Una volta 

arrivati a Satriano Centro, nei 

pressi del Cimitero, alcuni bambi-

ni cominciano ad alzarsi perché 

vogliono scendere prima e 

l’autista li rimprovera perché è 

pericoloso.  Il  pomeriggio, 

all’uscita di scuola, alle 16,30, ri-

comincia tutto daccapo: bisogna 

aspettare il pulmino, far vedere 

all’autista il tesserino prima di sa-

lire e finalmente … via, si riparte 

per un’altra avventura!!! 

 classe III  

della Scuola Primaria  

di Laganosa 

Che avventura  sul pulmino! 

Il viaggio  

prosegue... 
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I TOPOLINI DELLA  

BIBLIOTECA  

   

Caro giornalino devi sapere che l’anno scor-

so, noi alunni della classe V della Scuola Pri-

maria di Satriano, ci siamo trasformati in to-

pini di biblioteca per leggere e giocare con 

le “Tante storie” di Gianni Rodari da cui ab-

biamo tratto tanti insegnamenti utili alla no-

stra crescita. Quest’anno noi topini ci dedi-

cheremo a creare le nostre storie per mette-

re in pratica i principi acquisiti.  

PRIMO GIORNO DI SCUOLA

 

Il primo giorno di scuola è  stato veramen-

te emozionante: sei nuovi compagni si         

sono aggiunti a noi e insieme abbiamo for-

mato una bella classe. Noi per accoglierli 

abbiamo deciso di preparare assieme a loro 

il fiore dell’amicizia. Sui petali di questo 

fiore abbiamo scritto tante parole significa-

tive per far capire che possiamo crescere e 

rafforzare il sentimento dell’amicizia.  

Tutti insieme, poi, come classe che 

quest’anno completerà il ciclo della scuola 

primaria, siamo andati ad accogliere i bam-

bini che, per la prima volta, entrano a far 

parte della nostra scuola e, per trasmettere 

l’importanza dell’amicizia, abbiamo prepa-

rato un vaso con tante piantine con un 

messaggio segreto. 

 

CLASSE V 

Pitingolo Fatima- Catanzariti Alessandra- Alfieri Isa-

bella- Catalano Alessandra 

 

 

 

Il 20 Novembre   

si celebra in tutto il mondo la  

Giornata  

internazionale dei  

diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza 

Ecco i racconti con cui i bambini 

hanno  

interpretato il tema proposto  

a scuola 

Le tartarughe diverse 

L’anno scorso in autunno, facendo un 

giro in una pineta vicino al mare, ho trovato 

due tartarughine che stavano andando nella 

loro tana per l’inizio del letargo. Una aveva 

il guscio scuro, e decisi di chiamarla Scurina; 

l’altra aveva il guscio chiaro e scelsi per lei il 

nome Chiara. Scurina aveva gli artigli e le 

zampe piccole, e non aveva nemmeno un-

ghie, Chiara invece, era grande e grossa, in 

più aveva gli artigli. Mia sorella Nicole dice-

va che erano tutte e due identiche, ma io le 

ho detto che nessuno può essere identico ad 

un altro, anche noi bambini siamo diversi, 

nell’aspetto, nel modo di parlare, ma uguali 

nei diritti e nei doveri! 

Art. 2 della Dichiarazione dei Diritti 

Noemi Arcidiacono 

classe V via Amirante 

 

Scuola Primaria di  

Via Amirante 

Soverato 

Dai nostri quaderni Da Satriano a Soverato 
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IL Natale di 

Mark 

C’era una 

volta un 

bambino 

molto ricco, 

castano di 

capelli e con 

gli occhi chia-

ri e belli, che possedeva tanti giocatto-

li. Era figlio unico e molto bravo. Abi-

tava nella città di New York. I suoi 

genitori erano sempre fuori per lavo-

ro, ma gli avevano promesso che per 

Natale sarebbero stati con lui. Mark 

passava tutti i giorni con la sua dome-

stica e con suo nonno, che gli raccon-

tava tante storie fantastiche, soprattut-

to sul Natale. La notte della Vigilia, 

Mark era ancora a letto, e ad un certo 

punto, si svegliò perché sentì il porto-

ne aprirsi. Sperando che fossero i suoi 

genitori, si mise in ascolto, aprì la por-

ta, ma la socchiuse subito: erano loro 

infatti perché pronunciarono il suo 

nome, e ascoltando dalla porta semia-

perta, li sentì dire al nonno che per un 

imprevisto di lavoro non avrebbero 

potuto festeggiare il Natale, ma ag-

giunsero, per farsi sentire da Mark , 

(avevano capito che stava ascoltando 

dalla sua stanza),  che lui avrebbe avu-

to comunque tanti regali. 

I genitori se ne andarono, ma Mark 

non pensava ai regali, avrebbe voluto 

solo il calore della sua famiglia. 

Il giorno di Natale, scivolando dalla 

porta, sperava solo che succedesse un 

miracolo. Di nascosto se ne andò per 

le strade della sua città, dove vide pri-

ma una bambina che chiedeva 

l’elemosina, ma lui aveva portato con 

sé un panettone, in caso gli fosse ve-

nuta fame, allora decise di divederlo 

con lei! Parlarono un po’ e lui le chie-

se se aveva una famiglia,  lei non ri-

spose, e infine Mark decise di rimet-

tersi in cammino,  ma prima le donò 

dei soldi. Lei lo ringraziò e lui prose-

guì per la sua strada. Poco dopo si fer-

mò ad ammirare un palazzo dai cui 

vetri si vedeva un albero di Natale 

non molto ricco di palline, piccolo e 

con pochi rami: certo doveva appar-

tenere ad una famiglia non povera, 

ma neanche ricca come la sua! Intorno 

all’albero si vedevano anche le perso-

ne di quella famiglia. Mark pensò che 

lui forse, aveva un albero di Natale 

bellissimo, tanti giocattoli, ma non 

una vera famiglia che stava sempre 

con lui. Continuò a guardare e vide 

che erano in cinque: i genitori, un fra-

tello, una sorella e una sorellina più 

piccola. La sorella più grande prese la 

piccolina in braccio e le fece mettere 

la stella sull’albero.  

Mark 

avreb-

be vo-

luto 

tanto 

passare 

così il 

suo Na-

tale, e 

si mise 

quasi a 

piangere. Intanto i suoi genitori erano 

tornati a casa e, non trovandolo chia-

marono la polizia. Quando finalmen-

te lo videro rientrare sano e salvo lo 

accolsero a braccia aperte e lui disse 

alla sua famiglia che l’importante non 

era essere ricchi, ma essere felici con la 

propria famiglia. 

L’articolo 25 della Dichiarazione 

Dei Diritti dei Bambini parla del 

diritto ad avere una famiglia. 

Vittoria Mosca 

classe V via Amirante. 

“Dai nostri quaderni...” 

 
Soverato via Amirante 

Ma i bambini sono  

tutti uguali o diversi? 

In un bel giorno di prima-

vera, sotto un grande albero, 

dei bambini della città di Sove-

rato giocavano e ballavano; al-

cuni animali pensavano: ”Ma 

guarda come si divertono, sem-

brano tutti uguali!” L’altro che 

gli stava accanto rispose: ” Non 

è vero: i bambini sono diversi 

l’uno dall’altro, si possono solo 

somigliare.” Allora iniziarono a 

litigare con urla e grida. Pet e 

Lello, così si chiamavano i due 

animali, cercarono qualcuno a 

cui domandare queste cose. 

Cercarono ovunque, alla fine 

trovarono un uomo intelligente 

e saggio a cui chiesero: “ Scusa 

signore, ma tu sai se i bambini 

sono diversi o uguali?” e 

l’uomo rispose: “ Dovete sape-

re che i bambini sono diversi 

nell’aspetto, nel carattere, ma 

sono uguali nel possedere un 

cuore giusto, onesto e sempre 

generoso “. Nell’articolo 2 della 

Convenzione Internazionale sui Diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza, fir-

mata a New York il 20/11/1989 si dice 

che ad ogni individuo spettano tutti i 

diritti e tutte le libertà enunciate nella 

Dichiarazione, senza distinzione alcu-

na, per ragioni di razza, di colore, di 

sesso, di lingua, di religione di ogni di 

ogni condizione sociale.   

Grazia Pennisi 

classe V via Amirante 
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 Ci sono anche i bambini 

 C’era una volta una bambina 

di nome Carlotta, aveva dieci 

anni, era gentile, generosa ed 

educata con tutti.  Un giorno si 

trovava vicino al banchetto di 

un fruttivendolo, quando arrivò 

un’anziana signora che chiese 

una delle mele, il negoziante, 

visto che le aveva finite, le an-

dò a prendere nel suo camion. 

Carlotta si avvicinò pian piano 

al fruttivendolo e vide che stava 

mettendo nella busta delle mele 

marce e piene di vermi, allora, 

prima che la vecchietta le pa-

gasse disse: “ Signora non  pa-

gate quelle mele, sono andate a 

male”,  ma improvvisamente 

intervenne il fruttivendolo: “ 

Brutta impicciona, vattene subi-

to via, non sono fatti tuoi”. 

Carlotta triste se ne andò via, e 

dato che si era fatta sera decise 

di rifugiarsi in una capanna, poi 

sentì una carrozza cigolare, 

quindi uscì e vide un signore. Il 

suo nome era  Lustin  e lui chie-

se a Carlotta: “ Perché sei tri-

ste?”, lei rispose : “ Un frutti-

vendolo mi ha cacciata dal suo 

negozio perché ho aiutato 

un’anziana”, Lustin capì e le dis-

se di trovare la frase maledetta 

pronunciata dal fruttivendolo 

sotto la statua di un lettore nel-

la piazza della città. Carlotta il 

giorno dopo, partì alla ricerca 

del libro delle frasi poco educa-

te che a volte dicono gli adulti 

e lo trovò subito: sotto la statua 

c’era una porta, lei la aprì e 

prese il libro che era pieno di 

polvere e dopo aver sfogliato 

tante pagine trovò la frase: “ 

Vattene via, non sono fatti 

tuoi”, lei la staccò e da quel 

giorno nessuno più la offese. 

L’articolo 5 della Convenzio-

ne Internazionale Dei Diritti 

Dei Bambini dice che nessu-

no può essere sottoposto a 

trattamenti crudeli ed inu-

mani che umiliano la perso-

na. 

Antonio Migliarese 

 classe V via Amirante 

 

I diritti dei bambini 

Un giorno gli alieni del pianeta 

Blunzi stavano discutendo: uno 

di loro, di nome Bip-Bip diceva 

che i bambini erano tutti uguali, 

e un altro di nome Ciop-Lop di-

ceva che erano tutti diversi; co-

sì, per evitare un combattimen-

to laser, il re alieno di nome 

Ciacar, ordinò di mandare una 

piccola sonda che intervistava 

bambini e mamme per sapere se 

loro erano tutti diversi o tutti 

uguali. Così quando la sonda ar-

rivò vicino a due bambini chiese 

ad uno di loro: “ Ma voi siete 

tutti uguali?” e un bambino ri-

spose: “No, ognuno ha la faccia 

diversa, ha il corpo diverso”, 

l’altro bambino invece disse: 

“Sì, i bambini sono tutti uguali, 

non amano gli spinaci e adora-

no i dolci”; e la sonda mandò la 

conversazione agli alieni che 

non capirono nulla. La sonda 

allora, andò ad intervistare due 

mamme appena uscite dal su-

permercato e chiese: “I bambini 

sono tutti uguali, sì o no?” ,una 

delle due rispose: “No, i bambi-

ni sono diversi per capelli, fac-

cia, corpo” e l’altra: “ Sì, sono 

tutti uguali perché amano i vi-

deo giochi e si incantano alla 

TV”. La sonda mandò le rispo-

ste, ma gli alieni litigarono an-

cora di più. Essa allora, si appo-

stò alla finestra di una scuola e 

fotografò il testo di un bambino 

che scriveva sulle differenze ed 

uguaglianze  dei bambini; man-

dò la foto così gli alieni capiro-

no: i bambini sono diversi fuori, 

ma uguali nel cuore. 

 I bambini sono uguali di 

fronte ai diritti, art. 2 della 

Carta Dei Diritti Dei bambi-

ni. 

Federico Nuzzi classe V via 

Amirante  

Dai nostri quaderni... Soverato via Amirante 
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  Nell’ambito delle attività espressive, nel-

la classe I B del plesso “Laura Vicuna”,  è 

stato affrontato l’argomento delle 

“emozioni”.  

    I bambini hanno riflettuto sulle emozio-

ni proprie e altrui e sulle reazioni che que-

ste suscitano in noi. Hanno imparato “che 

cosa dice il nostro volto” e “ come 

parla agli altri il nostro corpo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hanno ascoltato tante storielle e di-

scusso sulle emozioni positive o negative 

provate.  

      Tra tutte, hanno scelto di rappresenta-

re la storia QUAC,  l’anatroccolo  che a-

veva paura dell’acqua. 

Dai nostri quaderni...  Scuola Primaria  

Soverato e Soverato Superiore 

Soverato, 26 Novembre 2013 

 

Gli animali domestici 

Oggi la maestra ci ha parlato degli 

animali domestici. Si chiamano così  

tutti gli animali di cui si prende cu-

ra l’uomo per ricevere compagnia 

o per produrre alimenti. Così alcuni 

animali vivono in casa ed altri nelle 

fattorie. Anche nella nostra classe ci 

sono compagni che hanno un picco-

lo animale domestico.  Anto-

nio,Andrea, Maria, Ambra, Giorgia, 

Ludovica, Giada e Beatrice hanno 

diversi animali: la tartaruga, il pe-

sciolino, il criceto, il pappagallo, il 

cane e il gatto. 

 Maria Chiara, Dalila, Maria Teresa, 

Francesco  e  Giuseppe sarebbero 

tanto felici se avessero il loro ani-

maletto domestico preferito! 

 

Classe 2a  Soverato Superiore 
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Eventi 

Don Bosco a Soverato 

DON BOSCO VISITA LA 

NOSTRA CITTA’ 

Il 9 ottobre, a pochi giorni 

dall’inizio dell’anno scola-

stico, tutti i ragazzi delle 

scuole di Soverato hanno 

ricevuto la bella notizia 

che, in occasione del Bicen-

tenario della nascita di Don 

Bosco, l’urna con le sue reli-

quie sarebbe passata a far visita alla nostra città. 

Le spoglie,  esposte in una teca di cristallo, sono ar-

rivate di prima mattina in città, sfilando per le vie 

principali, accompagnate dai ragazzi dell’oratorio e 

dell’Istituto Salesiano. Prima tappa, l’ospedale citta-

dino, poi Soverato Superiore, dove  Don Bosco ha 

ricevuto l’omaggio dell’intera comunità. Gli alunni 

della classe IV del Plesso che si affaccia proprio sul-

la piazza Cardillo, hanno raccontato che nel luogo 

dove ha sostato la teca, aiutati dalle loro insegnan-

ti, hanno appeso striscioni di Benvenuto al Santo, 

unendosi ai cittadini del posto, al Parroco, Don 

Giorgio Pascolo e al Direttore dell’Istituto Salesiano 

per accogliere la Santa Reliquia. Alle 10.00, una 

moltitudine di clacson a festa ne hanno annunciato 

l’arrivo, accolto da un lungo applauso della folla. 

E’ seguita una preghiera e un bacio di saluto da 

parte di tutti. Per il rione Soverato Superiore questa 

visita è stata emozionante e intensa perché il Santo 

dei giovani è compatrono di Soverato e quindi ve-

nerato da tutti i cittadini. 

 Anche gli alunni delle classi quarta e quinta della 

scuola primaria e le tre classi della Scuola Seconda-

ria di I grado, si sono recate a Soverato per acco-

gliere la reliquia di San Giovanni Bosco, emoziona-

tissimi e profondamente commossi per l’arrivo, per 

la prima volta a Soverato, del “Maestro”. 

 

Raccontato dai 

bambini di via 

Olimpia e via 

Amirante 
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Disegno di Nicole Carito  

IV Primaria  

Satriano 

Eventi 

 

Don Bosco nasce il 16 agosto 1815 a 

Castelnuovo d’Asti in provincia di 

Torino da una famiglia di contadini. 

A due anni rimane orfano del papà 

Francesco e la madre Margherita gli 

insegna a lavorare la terra e a pre-

gare. A nove anni fa un sogno pre-

monitore e a venti anni decide di 

diventare prete costruendo, qual-

che anno dopo, un oratorio per i 

bambini poveri. 

Finalmente l’arrivo all’Istituto 

Salesiano, dove ad attenderlo 

c’erano gli alunni delle scuole 

soveratesi e del comprensorio. 

Il corpo del Santo è di cera, 

mentre nel braccio 

destro ci sono le sue 

ossa:  le ossa di quel 

braccio che tante 

volte si è alzato per 

assolvere i “suoi”  

ragazzi e restituirli 

fiduciosi alla vita, 

che e’ giunto tra noi 

per infonderci corag-

gio e spingerci a vi-

vere con gioia la vi-

ta che ci è stata donata. Al mo-

mento dell’arrivo dell’urna le 

emozioni sono state davvero 

tante perché tra i ragazzi c’era il 

“Padre, Maestro e Amico” che 

ogni giorno li accompagna e li 

guida lungo i sentieri della vita.  

 

 

I ragazzi di Satriano 

sono rimasti colpiti 

dall’organizzazione 

dell’evento e hanno 

riferito che  gli alunni 

dell’Istituto Salesiano 

hanno distribuito dei 

palloncini azzurri, la-

sciati al vento all’ arri-

vo della teca, accom-

pagnata dai fuochi d’artificio, 

dalla musica della banda e dal 

suono delle campane.  

Don Bosco è stato accolto con 

canti, balli e anche dagli artisti 

di strada.  Molti dei i presenti si 

sono recati in chiesa dove o-

gnuno poteva lasciare in una 

cesta, un pensiero per il Santo. 

E’ stato emozionante vedere la 

reliquia di San Giovanni Bosco, 

papà e amico dei giovani. 

Raccontato 

dai bambini di 

Soverato 

superiore e 

Satriano 

Don Bosco  

 

Un canto si innalza per Don Bosco 

campane si sentono suonare 

la festa si espande in tutto il mondo 

venite tutti a gioire. 

L’amore per i giovani lo accompagna 

insieme al gioco e all’aiuto che lui dà. 

Per lui siamo una famiglia, 

lui combatte per la dignità. 

 

Viva Don Bosco. 

Angelo  Arcidiacono 

IV Satriano 
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Una speranza per la vita 

Eventi 

Manifestazione  

per la raccolta fondi per la Fibrosi 

cistica a  

Soverato 

 Il 16 Ottobre nella piazza Maria Ausiliatrice in 

Soverato, si è tenuta una manifestazione per la 

raccolta fondi a favore dell’ Associazione Fi-

brosi Cistica. 

Ospite d’onore è stato l’industriale Matteo Mar-

zotto che, per aiutare la ricerca, insieme ad altri 

ciclisti, ha percorso millecento chilometri, par-

tendo da Palermo e fermandosi in diverse città, 

tra cui Soverato, per poi concludere la gara della 

solidarietà a Roma. 

Ad accoglierlo c’erano tantissime persone tra cui 

gli studenti di alcune scuole del Comprensorio. 

Negli stand allestiti si potevano acquistare le 

piante di ciclamini per offrire un contributo ed 

aiutare la ricerca, sperando che un giorno si pos-

sa sconfiggere questa malattia.  

  

Melania Daniele 

  classe V  scuola  

primaria 

via Amirante 

 

Giornata  

Mondiale  

contro la violenza sulle donne 

 

 Il 25 Novembre, i volontari della Biblioteca 

delle Donne di Soverato, in occasione della gior-

nata mondiale contro la violenza sulle donne, 

hanno organizzato un momento di riflessione 

con alcune scuole di Soverato, per lottare insieme 

contro questo gravissimo reato. 

A questa iniziativa hanno collaborato anche tutti 

i commercianti di Soverato con l’esposizione nel-

le vetrine di “Scarpe rosse”, simbolo delle tante 

vite spezzate e testimonianza del coraggio delle 

donne. 

Tutte le donne oggi indossavano qualcosa di ros-

so, anche noi sul grembiule avevamo un adesivo 

con una scarpa rossa. 

A conclusione della manifestazione, sul lungoma-

re di Soverato, le volontarie della biblioteca han-

no piantato un alberello con su scritto “Questo è 

per te”! 

La cosa che ci ha colpito di più è stato sapere 

che, in passato, le donne non avevano diritti, 

non frequentavano la scuola, non votavano e ve-

nivano maltrattate dagli uomini, cose che ancora 

oggi accadono purtroppo in alcune zone del 

mondo . 

CLASSE IV B -  

Scuola Primaria  

“Laura Vicuña”  - Via Olimpia 
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Satriano 4 Novembre 2013 

Noi alunni del plesso di Satriano 

Centro, abbiamo partecipato alla 

manifestazione dedicata ai caduti 

in guerra. Alle ore 9.30 ci siamo 

recati in Piazza Monumento. I 

bambini della scuola primaria 

hanno fatto il loro ingresso in 

piazza con dei cappelli molto 

particolari fatti di carta e piume, 

imitando la marcia dei bersaglie-

ri. In seguito tutti gli alunni 

dell’istituto, i vigili , le autorità e 

due reduci della seconda guerra 

mondiale (invitati per 

l’occasione) hanno cantato l’ In-

no d’Italia. Gli alunni della scuola 

secondaria hanno letto dei di-

scorsi e recitato delle poesie e 

l’Assessore del nostro Comune ha 

salutato i due reduci. Successiva-

mente un vigile ha alzato la ban-

diera d’Italia e le autorità hanno 

deposto una corona d’alloro da-

vanti al Milite ignoto. Il parroco 

di Satriano Marina, tutti i cittadi-

ni  e noi alunni ci siamo raccolti 

in  un momento di preghiera. Ha 

concluso la manifestazione il Sin-

daco di Satriano.  

Elisa Castanò  

Claudia Mellace 

“I momenti che mi hanno colpito di più  sono stati 

quando il vigile ha alzato la bandiera e quando ab-

biamo cantato l’inno  d’Italia”.  

Valentina Rondinelli 

“La cosa che mi ha colpito è stato quando ho  visto la 

corona di alloro e mi è venuta la pelle d’oca  quando 

ho visto i due reduci”. 

Francesco Pittelli 

“Ho sentito dentro di me tanta emozione”.  

Mario Agosto 

Gli alunni della classe I A secondaria 

Satriano 

Reduci satrianesi 

della seconda 

guerra mondiale  

Disegni realizzati dagli alunni della 

classe II e IV Primaria Satriano 

Eventi 
    COMMEMORAZIONE  

DEI  

CADUTI IN GUERRA                                                                        
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Per un giorno la classe III B del plesso 

Laura Vicuña impara fuori dall’aula. 

 

Giorno 23 ottobre le maestre  hanno 

organizzato un’uscita didattica per  fare 

geografia in un modo diverso dal solito. 

E così tutti insieme siamo andati sul lun-

gomare per vedere da vicino il golfo e 

capire cos’è la costa. La maestra ha spie-

gato e la lezione è diventata veramente 

semplice e facile da capire. Io ero mera-

vigliata perché vedevo con occhi diversi 

e più attenti cose che vedo sempre, so-

prattutto in estate quando faccio il ba-

gno. Il  mare, con il suo colore caratteri-

stico blu forte era bellissimo, e talmente 

calmo che sembrava un grande lago e, 

questo rendeva il golfo più bello. In 

lontananza  si vedevano anche  gli sco-

gli. Siamo andati anche alla pescheria 

sulla spiaggia “Stella del Mare” e sui 

banconi c’erano tanti pesci appena pe-

scati nel nostro mare: la lampuga, tanti 

pesci pettine (“surici”in dialetto), il pe-

scespada, il pesce palo, gli scorfani brut-

ti e spinosi, e la musdea, simile al mer-

luzzo . I pescatori sono stati molto gen-

tili e  hanno risposto a tutte le nostre 

domande. Sul  lungomare c’era anche 

un pescatore che intrecciava una rete e 

ci ha spiegato che era adatta solo per 

pescare alcuni tipi di pesce, perché per i 

gamberi si usano delle grandi ceste. Il la-

voro di sistemazione delle reti  è un la-

voro di pazienza, ma che può essere 

svolto anche dalle donne. Prima di rien-

trare a scuola abbiamo fatto una foto di 

gruppo come ricordo dell’esperienza. 

Visto che abbiamo imparato cose nuo-

ve, io credo che le maestre hanno fatto 

bene ad organizzare questa uscita e fa-

ranno bene ad organizzarne altre, per-

ché  imparare  fuori dall’aula è molto 

più interessante e divertente. 

Giulia Ranieri III B 

 

Le uscite sul Territorio 

Una lezione all’aperto 
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Satriano 7 novembre 2013  

Gli alunni della scuola seconda-

ria e le ultime due classi della 

scuola primaria, hanno visitato il 

centro storico di Satriano. Siamo 

partiti da via Patella ( denomina-

ta anche , in passato, Rotula, 

perché lì si trovava un’antica se-

teria, in cui si lavorava appunto 

con la forza delle ginocchia per 

azionare le macchine), dove a-

desso c’è un’antica macina, do-

nata dal Sindaco. Nella strada 

che abbiamo percorso tempo fa 

passava un fiume la cui acqua 

veniva usata per irrigare i campi. 

Lungo il cammino verso il Palaz-

zo Comunale , ovvero l’ ex 

scuola media, abbiamo visto un 

meraviglioso panorama con il 

fiume Ancinale, una volta chia-

mato Cecino.  

La maestra Rina, che ci ha fatto 

da guida per tutto la giornata, ci 

ha spiegato che Satriano, un 

tempo, sorgeva sugli argini del 

Cecino, ma, per difendersi dalle 

invasioni, gli abitanti si sono tra-

sferiti in collina. In seguito siamo 

passati dal Corso Umberto, dalla 

piazza di San Domenico Savio, 

dal palazzo dei Galateria, fami-

glia di nobili, dottori e primi 

consiglieri regionali.   

Nell’aria c’era odore di pino silvestre, 

mentre la nostra passeggiata conti-

nuava verso un antico convento.  

Quest’ultimo era stato abbandonato, 

nel 1700 fu occupato dai frati cappuc-

cini che dovettero andare via per la 

rivoluzione francese,  e nel 1918 vi 

arrivarono le suore di Maria Ausilia-

trice. Sul muro vicino la Chiesa 

dell’Immacolata c’e la scritta-Ricordo 

dei Galateria. Satriano fu  governata 

dai Normanni, ovvero i Fieschi da 

Genova, e dai Filangeri tra cui Federi-

co II. Il nostro cammino è continuato 

fino al B & B dove abbiamo fatto me-

renda con pane e olio, tarallucci  e 

peperoncino piccante. Di fronte al B 

& B c’è la statua di Sant’Agata che si 

trova nella stessa posizione in cui si 

trovava  nella Chiesa prima di essere 

bombardata. Il B & B è stato sia una 

scuola gaginiana e anche la casa dei 

Ranieri, famiglia molto illustre. 

All’interno c’è un bellissimo arreda-

mento, un dipinto di Spadea, sul sof-

fitto, le foto di Satriano e la riprodu-

zione del quadro di Picasso che rap-

presenta la guerra di Spagna. Mentre 

salivamo c’era un piacevole profumo.  

Continuando siamo arrivati Largo Guarna dove è situata “ ‘A menzalora ”, un antico sistema di misura 

che corrispondeva a  50 kg di grano nel 1718. I Guarna erano una nobile famiglia. Siamo giunti poi a “ 

I Calvanni ”, cioè i resti dalla Chiesa di Sant’Onofrio e al Palazzo Raffaele Dolce Favilla, un poeta, 

scrittore e patriota, sindaco di Satriano dal 1820 al 1890. Successivamente ci siamo riposati un po’ in  

Piazza Monumento. Proseguendo lungo una salita siamo giunti al palazzo Bruno Condò. Sul cammino 

per la fontana vecchia, abbiamo ammirato l’Ancinale che scorreva e il paese di Gagliato. Mentre ci rin-

frescavamo c’era un gradevole odore di spezie ed eravamo circondati dalle tipiche piante della mac-

chia mediterranea. Siamo tornati indietro  per andare a visitare la Santa Chiesa di Maria Altavilla, risa-

lente all’anno 1000. Al suo interno c’erano molte statue di Santi, fra cui San Teodoro protettore di Sa-

triano, e molti dipinti. La maestra Rina ci ha raccontato che un tempo la Chiesa è stata bombardata, 

ma, dato che la popolazione stava festeggiando Santa Maria del Carmine, le bombe non sono scoppia-

te. Infine siamo tornati a scuola con i piedi doloranti, ma felici! 

Marco Carito 

Classe IA Scuola secondaria di I Grado 

 di Satriano 

Satriano 

Centro storico 

Le uscite sul Territorio 

Mattia Luccisano  

Classe IV Primaria Striano 

Vanessa Fristachiri 

Classe IV Primaria Satriano 

‘A menzalora 
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O ggi  25 novembre 

2013, alle ore 10:00, con 

le nostre maestre, Anna e Fran-

ca, siamo andati a visitare la bi-

blioteca delle donne che si tro-

va nel comune di Soverato. O-

gnuno di noi portava sul 

petto un fiocchetto rosso 

che simboleggiava la no-

stra energia e gioia! 

All’interno della bibliote-

ca, la Presidente Lilly Ros-

so ci ha presentato alcune 

sue collaboratrici ed ha 

parlato di un argomento 

molto importante che riguarda 

le donne. Infatti oggi ricorre la 

Giornata Mondiale contro la 

violenza sulle donne. Successi-

vamente la presidente  ha mo-

strato dei libri, una collezione 

di film molto interessanti e un 

enorme manifesto 

dell’associazione che raffigura 

una donna circondata da libri. 

Subito dopo siamo entrati in 

un’altra stanza dove c’erano 

tanti scaffali che contenevano 

libri su tanti argomenti diversi. 

La signora Lilly Rosso ci ha spie-

gato il motivo per cui la biblio-

teca viene chiamata “delle don-

ne”, appunto perché i testi so-

no scritti da donne. Per noi a-

vere passione per i libri è molto 

importante, infatti la lettura 

viene definita “cibo della men-

te”, strumento indispensabile 

per la cultura personale di ogni 

individuo. a un La Presidente  

ha dato quindi la parola alla 

Sig.Fulvia, una socia della bi-

blioteca, che ci ha spiegato il 

significato di bullismo dicendo 

che chi è bullo è debole, quindi 

bisogna credere in noi stessi, 

perché ci dà sicurezza. Inoltre 

ha aggiunto che un tempo si 

dava molta importanza ai libri 

in quanto non esistevano i 

computer. Dopo ci hanno illu-

strato come cercare tra i libri 

quello che ci interessa di più. 

Ogni scaffale è cataloga-

to da un numero roma-

no, lettere dell’alfabeto 

ed i numeri normali. 

Grazie ad un inventario 

si trova subito il libro che 

si desidera. Per capire co-

me funziona la ricerca ci 

hanno fatto provare il 

software che usano per gestire 

la biblioteca dove lavorano 

gratuitamente oltre 40 donne. 

Essendo oggi la giornata dedi-

cata alla violenza sulle donne, 

ci hanno raccontato diversi fatti 

di cronaca che purtroppo oggi 

avvengono per mano di tanti 

uomini verso donne che non 

possono sfuggire a questa vio-

lenza. E’ un fenomeno ultima-

mente molto diffuso, che ogni 

giorno fa troppe vittime e che 

secondo noi non dovrebbe suc-

cedere. Anche se siamo piccoli, 

a volte ascoltiamo i telegiornali 

e quando si sentono notizie di 

questo genere pensiamo che 

bisognerebbe fare di più per 

fermare queste violenze. Oggi è 

stata una giornata speciale per-

ché ci siamo divertiti a stare 

tutti insieme, abbiamo impara-

to tante cose nuove e crediamo 

che da oggi in poi leggeremo 

più spesso perché abbiamo ca-

pito che leggere è una cosa me-

ravigliosa.  

Nicole Carito 

Angelo Arcidiacono 

Classe IV Satriano 

Disegno realizzato da  

Mattia  Luccisano 

 Classe IV Primaria Satraino 

Le uscite sul Territorio 

La biblioteca delle donne di Soverato 

La Biblioteca delle Donne di 

Soverato si inserisce nelle già 

diffuse esperienze a livello 

nazionale, nello stesso ambito, 

presenti in diverse città per 

promuovere la cultura della 

differenza di genere e la 

presenza pubblica femminile. 

Una delle iniziative italiane più 

importanti attualmente è quella 

Bologna che si prefigge di 

raccogliere tutto quanto viene 

scritto da donne e sulle donne. 
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Venerdì, 29 Novembre, alle ore 9.00, gli alunni 

delle classi quinte della Scuola Primaria di via O-

limpia, via Amirante, Soverato Superiore e via 

Castagna di Soverato, accompagnati dalle loro 

insegnanti, sono andati in autobus a visitare la 

Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto 

Salesiano per il programma “Orientamento”, 

cioè per essere aiutati nella scelta della Scuola 

Superiore che tra poco dovranno frequentare. 

Appena arrivati, sono stati accolti dal Preside 

che, dopo aver salutato tutti e ringraziato le in-

segnanti, ha spiegato che l’Istituto Salesiano, na-

to nel 1908, è la scuola più antica di Soverato. 

Sono stati condotti, quindi, in un grande atrio, 

dove c’era l’animazione musicale e lì si sono sca-

tenati in balli e giochi molto divertenti. Poi è ini-

ziato il giro dell’Istituto e gli alunni, accompa-

gnati dai ragazzi che lo frequentano, hanno visi-

tato i vari “laboratori” della Scuola, iniziando da 

quello “d’arte”, dove interagendo con gli alunni 

dell’Istituto, hanno creato dei piccoli oggetti con 

l’argilla. Il secondo laboratorio visitato è stato 

quello di “inglese e spagnolo”, dove con l’aiuto 

dei professori gli alunni si sono cimentati in un 

esercizio sui mesi dell’anno. La visita è prosegui-

ta nel laboratorio di “musica”, una sala molto 

grande, dove è stato possibile suonare con i ra-

gazzi dell’Istituto e conoscere alcuni strumenti 

musicali mai visti prima. Infine sono stati nel la-

boratorio di letteratura dove, accendendo la lo-

ro fantasia, hanno creato e scritto un racconto 

molto coinvolgente.  

Dopo la visita dei laboratori, l’Istituto ha offerto 

a tutti un ricco buffet: patatine, pop-corn, focac-

cine e deliziose fette di torta. Verso mezzogior-

no è arrivato l’autobus e gli alunni hanno fatto 

rientro nella propria Scuola. E’ stata una bella 

giornata, diversa e interessante. La Scuola dei Sa-

lesiani è piaciuta molto agli alunni delle classi 

quinte; molti hanno avuto un’ottima impressio-

ne e sarebbero felici di poterla frequentare per-

ché ha delle belle strutture e offre molti servizi. 

 

 

CLASSE V A -  

Scuola Primaria “Laura Vicuña”   

- Via Olimpia 

VISITA ALL’ ISTITUTO  

SALESIANO  

DI SOVERATO 

Una giornata d’orientamento per gli  

alunni della classe quinta primaria di Via Olimpia 

Le uscite sul Territorio 
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La città di Oz 

Per la grande gioia degli  alunni delle scuole 

del comprensorio di Soverato, è andato final-

mente in scena al Teatro Comunale di Sovera-

to il tanto atteso Musical “La città di Oz” , in-

terpretato dalla compagnia teatrale Spazio-

scenico, diretta da Franco Procopio. Il musical 

ha rivisitato in parte la storia originale del fa-

mosissimo romanzo IL MERAVIGLIOSO MA-

GO DI OZ, scritto da L. Frank Baum e pubbli-

cato nel 1900, ispirandosi anche al noto film 

del ’39 di Victor Fleming con la bellissima 

Judy Garland nei panni di Doroty. Nella ver-

sione di Spazioscenico,  Doroty è una ragazza 

come noi, trai banchi di scuola, che non trova 

il coraggio di difendersi da un compagno che 

le ruba i compiti e una Prof. severa e strava-

gante!Dopo una giornata di scuola andata ma-

le, Doroty,torna a casa dalla zia e si addor-

menta per poi risvegliarsi magicamente in un 

universo parallelo, la città di Oz appunto do-

ve ritroverà le persone del mondo reale tra-

sformate nei fantastici personaggi della fiaba! 

Dopo mille peripezie, Doroty scopre che per 

tornare a casa deve solo credere nelle sue ca-

pacità. Coreografie meravigliose, eseguite dal-

le allieve della scuola di danza Exedra, costu-

mi favolosi, realizzati dalla costumista di Spa-

zioscenico, Mariella Bruzzese e straordinari ef-

fetti speciali, a cura del tecnico delle luci Gian-

ni Bruzzese, hanno lasciato il giovane pubblico 

senza fiato. Alla fine della rappresentazione gli 

attori, il regista, la costumista e il tecnico delle 

luci, hanno gentilmente risposto alle nostre 

domande e curiosità e ci hanno permesso di 

capire com’è la loro vita dietro le quinte, de-

dicandoci il loro tempo per una piccola inter-

vista. Gli attori ci hanno detto che per arrivare 

fin lì hanno dovuto studiare tanto e, ogni vol-

ta che salgono sul palco, per loro è 

un’emozione nuova , perché  devono riuscire 

ad  immedesimarsi nel proprio personaggio. Il 

regista ci ha detto che si è divertito molto a di-

rigere questo spettacolo, ha consigliato lo stu-

dio teatrale a noi ragazzi che sarebbe utile so-

prattutto ai più  timidi e ci ha fatto capire che 

per credere in se stessi bisogna sempre ascolta-

re gli adulti perché sono stati ragazzi prima di 

noi, e ci possono aiutare e sostenere, tirando 

fuori il meglio di noi. Il tecnico delle luci ci ha 

detto che per svolgere il suo lavoro ci voglio-

no passione e fantasia, oltre che particolari 

software e lo studio della matematica. La co-

stumista ci ha detto che per disegnare e cucire 

i costumi ha preso spunto dalla versione origi-

nale e  da quella attuale del film, lei non ha 

dovuto ricoprire solo questo ruolo, ma anche 

quello di truccatrice e parrucchiera. Attendia-

mo con ansia altri spettacoli teatrali che oltre 

a farci divertire, contribuiscono sicuramente 

ad accrescere la nostra cultura. Di questo rin-

graziamo sicuramente le nostre insegnanti e la 

nostra Dirigente che è 

sempre pronta a farci 

partecipare a queste ini-

ziative, importanti per 

valorizzare i talenti del 

nostro bellissimo territo-

rio!  

ANTONELLA COSTA  

BICE SCUTERI  

 BRUNA NATALE 

Classe III sec. Satriano 

Le uscite sul Territorio 



Anno 2014 -  Numero 1 

23  

Le uscite sul Territorio 

La centrale Idroelettrica di  

Satriano-Gagliato 
 

Giovedì 24 aprile 2014 

Caro diario, 

0ggi sono molto più stanco del solito… stamattina 

insieme ai miei compagni di scuola e alle mie inse-

gnanti siamo andati a visitare la Centrale idroelettri-

ca di Gagliato. Siamo stati accolti da una guida  che 

ci ha fatto visitare vari locali all’interno dell’edificio, 

illustrandoci di volta in volta il funzionamento dei 

macchinari presenti; sono rimasto affascinato dal 

funzionamento del meccanismo delle turbine che la 

guida stessa ha definito il “cuore” della centrale. Pro-

prio perché azionato dall’acqua è quello che produ-

ce energia elettrica. Ma ancor più incredibile è stato 

poter osservare da vicino il “cervello” dell’impianto: 

un quadro comandi che viene azionato a distanza, 

pieno di lucine lampeggianti...sembravano piccole 

lucciole! La guida ci ha spiegato che attraverso quelle 

spie luminose si riesce a risalire ad eventuali proble-

mi nel funzionamento dell’ impianto. Sono rimasto 

colpito dal contenitore di piccole spugnette gialle e 

alla nostra richiesta di spiegazioni, ci è stato risposto 

che si trattava di tappi per le orecchie che gli addetti 

devono indossare per attutire il forte rumore 

dell’impianto in funzione. A questo proposito dato 

che l’impianto in realtà funziona ad orari prestabiliti, 

per farci ascoltare questo misterioso suono, il respon-

sabile con una semplice telefonata ha chiesto di far 

partire i motori per ascoltare la “voce” del generato-

re. Per non parlare dello spettacolo della natura che 

ci attendeva all’uscita, una grandissima diga colma di 

acqua verde (quella del fiume Ancinale) trattenuta, 

in attesa di essere liberata per azionare delle pale. E’ 

proprio l’acqua infatti, che rilasciata, passando attra-

verso le turbine, produce energia… energia pulita!!!

Sono grato alle persone impegnate per migliorare il 

mondo e alla scuola che ci offre la possibilità di co-

noscere queste realtà e questi esempi di progresso e 

senso civico...che se diffusi sul territorio ci permette-

ranno di crescere in una terra più pulita e più sicu-

ra!!! 

Marco Carito 

Classe I Satriano scuola secondaria primo grado 
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Le uscite sul Territorio 

La Scuola Secondaria di I grado di  

Satriano ha visitato la sede de  

IL QUOTIDIANO DELLA 

 CALABRIA 

e la sede 

 RAI DI COSENZA.  

14 maggio 2014. Eravamo tutti molto curiosi 

di capire come si svolge il lavoro di giornalista. 

Sia il direttore della RAI che il caporedattore de 

“IL QUOTIDIANO” sono stati molto disponibili 

e pronti a rispondere alle nostre domande. Ci è 

stato spiegato con un video la storia di questa te-

stata giornalistica calabrese e illustrato la giornata 

tipo di un giornalista della carta stampata: sem-

brerebbe un mestiere  molto difficile quello del 

giornalista! E’ un lavoro che richiede molto im-

pegno nell’arco delle 24 ore, ma allo stesso tem-

po interessante,  permette infatti di conoscere 

persone, fatti e notizie di tutto il mondo. Oggi il 

lavoro di giornalista è molto cambiato rispetto al 

passato, grazie alle nuove tecnologie, che lo faci-

litano. 

Il QUOTIDIANO viene organizzato scegliendo le 

notizie più importanti e usando titoli attraenti, 

per invogliare la gente ad acquistarlo. Spesso i 

giornalisti, in seguito alla pubblicazione delle no-

tizie, ricevono lamentele, richiami o denunce da 

parte di alcuni lettori, che si sentono minacciati 

dalle informazioni pubblicate che potrebbero 

metterli in cattiva luce.   

Nel pomeriggio abbiamo avuto l’opportunità di 

visitare la sede RAI di Cosenza. Appena arrivati, 

il direttore ci ha fatto entrare nello studio da cui  

vengono controllati il colore, le luci e l’audio; in 

seguito abbiamo visitato gli studi televisivi. Il di-

rettore della RAI, ha risposto alle nostre curiosi-

tà, spiegandoci la differenza tra un giornalista 

della carta stampata e un giornalista televisivo:  

 “ ...il giornalista della carta stampata mentre scri-

ve l’articolo deve approfondirlo perché deve far 

immaginare al lettore il fatto accaduto, mentre il 

giornalista televisivo quando annuncia la notizia 

ha a sua disposizione le immagini inerenti al fatto 

accaduto”. Dalla sede RAI di Cosenza vengono 

trasmessi quasi sempre in diretta  programmi che 

riguardano la regione Calabria. 

La notizia della nostra visita è stata pubblicata sul 

“QUOTIDIANO DELLA CALABRIA”. 

Antonella Costa 

Bruna Natale 

Classe III  

Scuola Sec. I grado Satriano  
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Capo Colonna 

Scuola primaria  

Classi IV 

SOVERATO  SUPERIORE , 12 MAGGIO 2014 

Finalmente  è  mattina ed è ora di svegliarsi! 

Oggi   è un giorno speciale e non un giorno qualsiasi! Forza an-

diamo in gita ad Amaroni! Appena arriviamo in piazza, ecco che 

arriva l’autobus …. saliamo e ci mettiamo ai posti a piacere e 

poi viaaa partenza! 

Dopo mezz’ora o poco più arriviamo in fattoria e con una fretta 

terribile scendiamo ….. ci mettiamo ad annusare i fiori, ce ne 

son tanti....belli, colorati e odorosi.  

La maestra Giovanna ci fa una bella foto ricordo davanti a un e-

norme cespuglio di margherite, la fa anche ai compagni di Via 

Amirante. Ed ecco arrivare una signora, si presenta “sono Danie-

la, benvenuti..”ci presentiamo, fa delle domande alle quali ri-

spondiamo. 

Poi ci porta in una sala e ci fa altre domande, una più difficile 

dell’altra, ma noi, chi più chi meno, rispondiamo. Intanto è ora 

di fare colazione, mmmm che bontà il miele! Poi visita alle arnie, 

dove tutta la comunità delle api è in fermento… operaie, fu-

chi,raccoglitrici, come passa veloce il tempo…è già ora di pran-

zare! Tutto è biologico... una squisitezza. Dopo si va a giocare a 

squadre e infine si ritorna in sala a imparare a fare una candela 

con i fogli di cera.. Oggi abbiamo visto e imparato dal vivo tan-

te cose che vedevamo soltanto sui libri e ascoltavamo dalla mae-

stra….ma ahimè è ora di tornare. Si saluta e si ringrazia tutti e 

poi a casa! Che bella giornata! 

                                                                                       

FRANCESCO  ROSSOMANNO CLASSE 2^ 

Un’interessante visita al museo 

archeologico di Crotone  

Lunedì 19 maggio, alunni e maestre 

della IV B di Via Olimpia, della IV 

di via Amirante (Soverato) e la IV 

di Satriano,  sono andati a visitare 

il Museo Archeologico Nazionale 

di Crotone. 

 Fondato nel 1968, il museo si tro-

va nel cuore del centro storico del-

la città. L’edificio, composto da due 

piani, contiene tutti i più importan-

ti reperti provenienti dalle zone ar-

cheologiche del territorio crotone-

se. A pian terreno si possono am-

mirare asce, armi e strumenti per 

l’agricoltura, un cranio umano, ric-

chi corredi funerari, statuette, vasi e 

anfore. Una sala, al piano superio-

re, è dedicata ai reperti del tempio 

di Hera Lacinia: oggetti in bronzo, 

oro e marmo ritrovati nel Parco Ar-

cheologico di Capo Colonna. Que-

sto patrimonio del VI – V secolo a. 

C., comprende: la Sfinge alata, la 

Gorgona, la Barchetta Nuragica ed 

il famoso “Diadema di Hera”, una 

corona a fascia in lamina d’oro. 

 Recentemente il museo si è arric-

chito di un unguentario di bronzo 

raffigurante una sirena con il corpo 

di uccello e la testa di fanciulla. 

CLASSE IV B – VIA OLIMPIA 
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VISITA GUIDATA A BAGNARA CALABRA E 

REGGIO CALABRIA 

Il 19 maggio noi, alunni delle classi quinte dei 

plessi di Via Olimpia, via Amirante, Soverato Su-

periore e Satriano, accompagnati dalle nostre 

maestre, abbiamo  realizzato una fantastica gita 

nelle città di Bagnara Calabra e di Reggio Cala-

bria. E’ stata una giornata incredibile e tutti ab-

biamo vissuto un’esperienza piacevole e interes-

sante. E’ stata come un’avventura iniziata già la 

notte del giorno prima, quando per la gioia, 

nessuno di noi ha dormito! Ci sia-

mo svegliati molto presto e, pun-

tuali, ci siamo ritrovati tutti in piaz-

za Renato Lio alle ore 7.30. Piove-

va e il pullman è arrivato un po’ in 

ritardo… non vedevamo l’ora di 

partire! Prima di salire però, con 

pazienza abbiamo ascoltato le ultime raccoman-

dazioni dei nostri genitori; poi le maestre ci han-

no chiamato in ordine alfabetico, siamo saliti, ci 

siamo seduti e… finalmente, siamo partiti! 

L’autista, durante tutto il tragitto, è stato molto 

bravo, diciamo che ci ha quasi cullato, così nes-

suno di noi si è sentito male. Ci ha parlato di 

Reggio e delle sue meraviglie; ci ha 

detto in particolare che avremmo 

potuto passeggiare sul suo lungo-

mare, definito “Il chilometro più 

bello d’Italia” dal grande scrittore 

Gabriele D’Annunzio; poi, con tan-

ta bravura, ci spiegava le cose più 

importanti che incontravamo lun-

go il percorso e che noi ci preoccupavamo di fo-

tografare immediatamente. 

 Quando siamo arrivati nei pressi di Riace ci ha 

indicato il tratto di mare dove sono stati ritrova-

ti i famosi Bronzi, che avremmo avuto il piacere 

di visitare e ammirare. Intanto il tempo miglio-

rava e a metà strada ci siamo fermati presso un 

autogrill per una breve sosta. Abbiamo mangia-

to una merendina, ci siamo rinfrescati, abbiamo 

scattato un bel po’ di foto, poi ci siamo rimessi 

in viaggio. Quando il pullman è arrivato a Ba-

gnara, siamo andati a visitare 

il laboratorio di ceramica “Il 

Falco” dove abbiamo pittura-

to, modellato l’argilla e com-

prato qualche souvenir. Do-

po questa bella e interessante 

esperienza, siamo ripartiti per 

Reggio e, siccome eravamo un po’ in ritardo e 

avevamo fame, l’autista ci ha permesso di con-

sumare sul pullman il nostro pranzo a sacco. 

Quando siamo arrivati, ci aspettava una guida e 

insieme ci siamo avviati sul corso di Reggio. Do-

po una piacevole camminata, siamo giunti 

all’ingresso del Museo Nazionale della Magna 

Grecia, siamo entrati silenziosamente, abbiamo 

fatto una sosta di circa tre minuti in una stanza 

particolare (per eliminare le impurità) e, final-

mente siamo entrati in una apposita sala, dove 

abbiamo potuto ammirare le due originali e rare 

statue, conosciute al mondo come i 

“Bronzi di Riace”.  La guida ci ha raccon-

tato la loro storia, dicendoci che le due  

statue, rinvenute nel 1972 nei pressi di 

Riace in provincia di Reggio Calabria, 

sono considerate tra i capolavori sculto-

rei più significativi del mondo greco clas-

sico. Originariamente armate di scudo e lancia, 

sono alte circa due metri e rappresentano pro-

babilmente due eroi guerrieri. Ci ha spiegato che 

sono serviti anni di ricerche, studi e un accurato 

restauro per riportarli alla loro antica magnifi-

cenza. Oggi i due guerrieri danno sfoggio di tut-

ta la loro bellezza: capelli lunghi e notevole for-

za fisica per la statua A detta il 

“giovane”; una compostezza elegante e 

matura per la statua B detta il 

“vecchio”. Dopo aver dato un’ultima 

occhiata a così tanta meraviglia, ci sia-

mo avviati verso l’uscita del Museo e 

con la guida siamo andati al Museo del 

Bergamotto, dove ci è stato spiegato che il ber-

gamotto è un frutto che si coltiva esclusivamen-

te in provincia di Reggio Calabria e che, per il 

suo olio essenziale, viene utilizzato nella produ-

zione di profumi, oltre che di liquori e farmaci. 

Dopo aver consumato un gustosissimo gelato, 

siamo tornati sul pullman strafelici. La stanchez-

za era tanta, ma anche l’emozione e la gioia per 

aver vissuto questa splendida giornata. È stata 

una gita bellis-

sima!!!!!  

 

CLASSE V A -  

Scuola Primaria “Laura 

Vicuña”  - Via Olimpia 

Le uscite sul Territorio 

http://it.wikipedia.org/wiki/1972
http://it.wikipedia.org/wiki/Riace
http://it.wikipedia.org/wiki/Reggio_Calabria
http://it.wikipedia.org/wiki/Antica_Grecia
http://it.wikipedia.org/wiki/Antica_Grecia


Anno 2014 -  Numero 1 

27  

I l 5 dicembre a Johannesburg muore, 

dopo una lunga malattia, Nelson 

Mandela, un grande uomo di 95 anni 

che ha sofferto e combattuto 

l’Apartheid, pagando con ventisette an-

ni di carcere l’aver difeso gli uomini di 

colore e i loro diritti, credendo sempre 

nella libertà. 

Per onorarlo ai funerali, durati dieci 

giorni, hanno partecipato circa 5.000 

persone, tra cui personaggi importanti, 

come il principe Carlo d’Inghilterra, quattro presidenti 

d’America, familiari, 

amici e gente del po-

polo. Sono state ac-

cese novantacinque 

candele, una per o-

gnuno dei suoi anni 

e, durante la cerimo-

nia, è stata prevista 

l’uccisione di un bue, 

secondo le consuetudini locali. 

La sepoltura a Qunu, 

suo villaggio natale, è 

avvenuta a mezzo-

giorno, ora del Suda-

frica, perché un uo-

mo che non è mai 

vissuto nell’ombra, 

meritava di essere 

seppellito quando il 

sole era nel punto più alto del cielo e l’ombra minima. 

Il Presidente Jacob Zuma nel salutarlo ha det-

to: “ Il tuo cammino di libertà si è concluso, 

ma il viaggio continua”. 

Lavoro di gruppo classe V  

via Amirante 

 

 

 

 

 

La mattina del 3 Ottobre, accendendo la televisione, abbia-

mo sentito una notizia che ci ha colpito molto. Un barcone 

pieno di profughi, provenienti pare dall’Eritrea, è naufraga-

to nei pressi di Lampedusa, in Sicilia e precisamente 

nell’isola dei Conigli. 

Dai racconti si è potuto sapere che più di cento per-

sone sono morte, tra cui donne e bambini. Ne abbiamo 

parlato in classe con la maestra e siamo molto dispiaciuti di 

quanto è avvenuto. Pare che i sopravvissuti che sono stati 

soccorsi, abbiano dichiarato che qualcuno a bordo,  ha dato 

fuoco ad una coperta per fare segnali, ma l’incendio, che si 

è sviluppato rapidamente, ha fatto naufragare il barcone. 

Alcune persone si sono tuffate in mare, ma non sapevano 

nuotare e sono morte, i soccorritori si sono trovati davanti 

tanti corpi senza vita. n questi giorni ci siamo documentati, 

e dal  telegiornale abbiamo saputo  che giorno 4 Ottobre, è 

stato proclamato lutto nazionale in memoria di tutte queste 

persone che ancora oggi, a causa del mal tempo, non ven-

gono ritrovate. Il Papa in un suo discorso ha dichiarato che 

è una vergogna e che queste cose non devono più accade-

re. 

Secondo noi bambini non è giusto pensare di partire 

alla ricerca di un futuro migliore e invece trovare la morte. 

Tutto questo accade perché nessuno fa qualcosa nei loro 

paesi per far vivere bene la gente. La cosa più brutta 

è che c’è chi guadagna soldi per trasportare persone 

da un paese all’altro, mettendo a rischio la vita di 

tutti. 

Ha ragione il nostro Papa “è davvero una vergo-

gna”! 

Gli alunni classe V via Amirante  

 

Attualità 

Il cammino della libertà  

con  Nelson Mandela 

Vittoria Mosca V via Ami-

“Il tuo cammino 

di libertà si è 

concluso ma il 

viaggio 
continua”. 

Soverato via Amirante 

Il dramma dei migranti 

Grazia Pennisi V via Amirante 

Siria Russomanno V 
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Attualità 

“Chi mai saprà quello che mi 

è capitato qui?” 

Questa iscrizione è stata trovata 

nel campo di concentramento 

di Auschwitz, incisa con un 

chiodo da un prigioniero.  

Per rispondere a questa doman-

da è stato istituito  

Il “Giorno della 

memoria” 

Dopo aver conosciuto la 

 sofferenza degli Ebrei, le 

mie riflessioni… 

 

La maestra, in occasione della 

festa della pace, ci ha introdot-

to al tema parlandoci del 

“Giorno della memoria” e, do-

po averci spiegato che cosa si 

celebrava, ci ha mostrato sulla 

LIM alcune immagini, testi e vi-

deo sull’argomento. Poi ci ha 

raccontato la storia di una ra-

gazzina ebrea di nome Anna 

Frank, che ha vissuto quel terri-

bile periodo, leggendoci anche 

qualche pagina del suo diario, 

ritrovato e pubblicato dopo la 

sua morte avvenuta a soli 15 

anni in un campo di concentra-

mento. Infine, abbiamo guarda-

to il film “Mi ricordo di Anna 

Frank” e abbiamo rivisto il film 

“La vita è bella”. Dopo la visio-

ne eravamo tutti un po’ tristi e 

commossi e, soprattutto, consa-

pevoli di ritenerci dei bambini 

fortunati rispetto ad altri. La 

Shoah per me è la morte e 

l’orrore che hanno colpito mi-

lioni di Ebrei durante la secon-

da guerra mondiale a causa di 

un esaltato di nome Hitler, che 

considerava gli Ebrei una razza 

inferiore che doveva essere eli-

minata. I film e i documenti che 

ho visto mi hanno fatto riflette-

re sulle terribili ingiustizie e sof-

ferenze che hanno dovuto subi-

re gli Ebrei.  

In particolare mi sono rimaste 

impresse alcune immagini co-

me: il fumo delle camere a gas, 

le baracche, dove erano co-

stretti a vivere, i tavolacci su cui 

dormivano, i recinti di filo spi-

nato collegati all’elettricità per 

impedire loro la fuga, i treni su 

cui venivano deportati ai campi 

di sterminio, ma soprattutto le 

persone scheletriche con gli oc-

chi terrorizzati e pieni di soffe-

renza.  

Per me le vittime principali era-

no i bambini che venivano 

strappati dalle braccia dei loro 

genitori e che spesso li vedeva-

no morire sotto ai loro occhi. 

Mi ha molto colpito anche la 

lettura della poesia di Primo Le-

vi “Se questo è un uomo” per-

ché mi ha fatto riflettere su tut-

te le comodità che abbiamo e 

sulle condizioni di vita disuma-

ne dei prigionieri dei campi di 

sterminio.  

E’ stato un periodo terribile 

della nostra storia e spero che 

queste cose non capitino mai 

più!  

Conoscere e ricordare le soffe-

renze di allora devono aiutarci 

ad evitare nuove sofferenze ad 

altri popoli e ad altre persone:  

la strada verso la pace è ancora 

lunga, occorre l’impegno di tut-

ti.   

ANNAROSA DOMINIJANNI 

CLASSE V A -  

Scuola Primaria  

“Laura Vicuña”   

- Via Olimpia 
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Grandi versi di piccoli autori e non solo! 

Noi, alunni della III B, pensiamo che la creatività sia sa-

per giocare con le parole e  con i colori, sapere che si 

può ricordare  un giorno particolare e raccontarlo su u-

na   pagina così…  

 

“L’estate è ormai passata 

giro la pagina e la scuola è ricominciata. 

La scuola è ricominciata ed è bella lo so 

giro la pagina perché i miei compagni ritroverò. 

Ritroverò i miei compagni e  le maestre mi aspettano già 

giro la pagina e più nulla ci separerà. 

Nulla ci separerà e tutti insieme cresceremo 

giro la pagina e ogni giorno ci ritroveremo. 

Ci ritroveremo per imparare cose nuove, belle e interes-

santi 

giro la pagina e altri tre anni saranno entusiasmanti. 

Saranno entusiasmanti perché impareremo in allegria 

giro la pagina e ci vorremmo bene in armonia. 

L’armonia sarà la forza  della  terza  B 

giro la pagina e il ricordo per ora finisce qui.” 

 

Classe III B Primaria “Laura Vicuña” 

S iamo 

C ome 

U n’ 

O rchestra 

L ieta  e 

A rmoniosa 

L’Astronave – scuola 

La mia scuola è un’astronave 

 dove salgono i bambini 

pronti sempre a esplorare 

terre nuove e senza confini. 

Ogni giorno è un’avventura 

e noi non abbiam paura.  

Conosciamo tanti pianeti 

che non hanno più segreti: 

Italiano, Scienze, Tecnologia, 

Matematica, Storia e Geografia.  

Poi la sera ritorniamo 

e felici noi siamo. 

(Classe II A “Laura Vicuňa”) 

 

Creatività è 

“La capacità di unire elementi 

preesistenti in combinazioni 

nuove, che siano utili” 

 

 Henri Poincaré. 
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Mio Nonno 

 

Ho perso da poco mio nonno 

e da allora ho perso il sonno. 

Il suo nome era Giuseppe ma 

io lo chiamavo Peppe! 

Gli volevo tanto bene e tra me 

e lui non c'erano pene. Io 

spero che tu da lassù mi possa 

vegliare di più 

Sharon Garieri 

IV Primaria Satriano La mia Nonna 

 

Nicolina è il nome di mia nonna 

che indossa sempre una gonna. 

I suoi capelli sono castani 

come la coda dei gabbiani. 

Lei ama le montagne 

dove trova sempre le castagne. 

A lei piacciono le crostate, 

ma anche le frittate. 

Lei si fa sempre la treccina 

perché non riesce a farsi la codina. 

Lei porta gli occhiali 

che sono grandi come fanali. 

Le voglio tanto bene 

e mi fa passare tutte le pene. 

Dalla tua nipotina 

che ti dice sempre sei tanto carina. 

Nicole Carito 

IV Primaria Satriano 

I NONNI 

 

I nonni sono preziosi 

come un tesoro. 

Sono una coperta ricamata 

piena di ricordi. 

Il loro cuore e’ un mare 

pieno d’amore. 

Giulia Mascaro IV A  via Olimpia 

Disegno di Nicole Carito 
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Gli alunni della classe 2° B della scuola  

primaria “L. Vicuňa”,  

il 31 Ottobre hanno ricevuto una simpatica e 

inaspettata visita: 

Quella  della dolce fantasmina   

Cocinita che per tutta la mattinata ha lavorato 

e giocato con loro. 

Questo è un Halloween da ricordare!! 

L’Autunno... 

Lavori realizzati dalla Classe I Satriano 

Disegni Scuola dell’Infanzia  

Satriano Laganosa 
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Filastrocca per il mondo 

 

Filastrocca per tutto il mondo 

mano nella mano in un gran gi-

rotondo. 

Tutti i bambini di tutti i colori 

ballano come se fossero dei fiori. 

Portano un messaggio molto im-

portante 

amore e amicizia da ponente a 

levante. 

Canti di meridione e settentrio-

ne 

questa sì che è una bella previ-

sione. 

Non più odio, non più guerra, 

Solo pace sulla terra. 

 

Francesco  Petrolo 

IV Satriano 

E' Natale 

Per Natale ho in testa 

semplicemente una bella fe-

sta. 

La famiglia intorno a un ta-

volo tondo 

sembra fare un gran giro-

tondo. 

Noi bambini aspettiamo 

Babbo Natale 

Che ci porti un regalo spe-

ciale. 

Domenico 

Chiaravalloti 

L’Inverno... 
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Il carnevale e’ già arrivato 

anche gli adulti lo hanno aspettato. 

Tra coriandoli e vetrine 

ecco arrivare le ballerine! 

Tutti i bambini vanno a comprare 

vestiti e maschere da mostrare, 

anche tu se ti travestirai 

 divertirti poi potrai! 

Per le strade ci sono i festoni 

e sui carri ci sono i burloni, 

volano in aria stelle filanti 

seguite da meravigliosi canti. 

A metà giornata 

si farà poi una bella mangiata 

si mangerà a non finire 

e ti sentirai svenire. 

Ci sarà la  pizza alla mozzarella 

come piace a Pulcinella, 

le patatine fritte 

per le bimbe che stan zitte, 

la torta al mascarpone 

per chi vuole un bel pancione 

e poi la coca cola 

per chi ha il cuore in gola. 

Questa festa e’ da sballo 

ed io vi invito al grande ballo! 

 
Federica Lagani – Michela Mirarchi – Chirico 

Christian – Valeria Morelli – 

 Pironaci Samuele.  
 

Classe IV A di via Olimpia 

C’e una festa che non ti fa mai star male 

questa e’ … il Carnevale! 

I carri sfilano chiassosamente 

ma e’ comunque divertente. 

Sopra ci stanno tante persone 

travestiti da pagliacci con un gran pancione. 

C’e’ Pulcinella  

che canta “Napoli bella” 

mentre mangia una frittella; 

Pantalone che sulla giacca indossa il maglione; 

dietro arriva Balanzone  

col suo grande pancione, 

Meneghino e Colombina 

cercan sempre di vincer la coccardina, 

Stenterello 

vanta sempre il vestito più’ bello 

e poi, come una furia 

ecco arrivar Gianduia. 

Il più’ noto e’ Arlecchino   

che ha di toppe il vestitino. 

Alla fine della sfilata 

il vincitore sarà  

chi per uno scherzo non si arrabbierà! 

 

Daniele Lorenzo – Manetto Francesca – Carello Rocco – Valenti Giuseppe – 

Amadori Alessio – Signorelli Christian 

Classe IV A di via Olimpia. 

Maschere realizzate dagli alunni della classe III 

scuola secondaria primo grado di Satriano nel la-

boratorio artistico con la docente D. Riccio 

Alunne della Classe III Sec.I Grado 

Satriano 

CARNEVALE 
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IL PAPA’ 
 

Il papà  

è uno scudo 

che ti protegge 

in ogni momento. 

Il suo cuore  

è d’oro 

come le stelle 

che brillano nel cielo. 

Di lui ti puoi sempre 

fidare. 

E’ spettacolare 

e non lo puoi negare! 

 

           Rocco Carello IV A 

LA MAMMA 

 

La mamma e’ un fiore 

sempre aperto che non si chiude mai, 

un dolce vento 

che ti canta la ninna nanna. 

La mamma e’ un libro aperto  

in qualunque occasione, 

e’ la stella polare  

che non si spegne mai, 

soprattutto quando abbiamo 

bisogno di lei! 

 

         Asia Fiorillo IV A 

 

 

Al mio papà 

Voglio bene al mio papà, 

che tante coccole mi fa. 

Quando guardo il suo dolce viso, 

mi scappa sempre un gran sorriso. 

Lui è bravo, buono e con me gentile 

e quando può, giochiamo sempre in 

cortile. 

Con il suo lavoro è indaffarato 

ma da me è perdonato, 

perché lavora continuamente 

per farmi vivere serenamente. 

Mi sgrida, mi consola e mi aiuta 

per farmi capire cos'è la vita. 

Per me lui fa qualsiasi cosa 

perché per lui son cosa preziosa. 

Voglio bene al mio papà 

perché della mia vita parte fa. 

Arcidiacono Angelo 

Classe IV Satriano Marina 

LA MAMMA 
 

La mamma è una carezza 

piena d’amore e felicità, 

è una coperta  

calda e morbida 

che riscalda il tuo cuore. 

E’ un tenero cuscino 

dove ti addormenti 

al dolce canto di una ninna nanna. 

E’ un petalo di rosa 

che ti regala tranquillità. 

             

        Azzurra Gimigliano IV A 

CONCORSO  “UN PENSIERO PER LA MAMMA” 

Poesia e disegno classificati al I posto 

Alla mia mamma di Gabriele Macrina 

Quando mi sveglio al mattino 

voglio sentirti vicino, 

mi piace vederti tutta spettinata 

appena comincia la giornata, 

voglio sentire la tua mano 

che mi accarezza piano piano. 

Mi piace quando: 

ti arrabbi e mi spaventi 

perché non ho lavato i denti, 

quando gridi che per la gran fretta 

non ho messo a posto i giochi nella cameretta. 

Mi piace quando cucini qualcosa di speciale 

che più di ogni altra cosa al mondo per me va-

le. 

Se tu mi stringi al cuore 

e mi sussurri dolci parole 

con la voce sicura 

nulla mi fa più paura. 

Sei come un raggio di sole 

pieno il tuo cuore è di amore. 

sei il bene più grande che c’è 

mammina mia stringimi a te! 

 

Classe III B: plesso “Laura Vicuña” 
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La primavera 

CLASSE  I PRIMARIA SATRIANO 

DISEGNO SU VETRO 

CLASSE II PRIMARIA SATRIANO 

Le stagioni in maschera 

LA PRIMAVERA 

Ecco qui la primavera, 

è piena di avventure da mattina a se-

ra. 

Il cielo è pieno di rondini e farfalle 

di colore nere e gialle. 

Gli animali si sono svegliati 

e in giro se ne sono andati. 

I fiori sono sbocciati 

e tanti colori sono arrivati. 

Fragole, ciliegie, pesche mangeremo 

e tutti felici saremo. 

Questa primavera è proprio bella 

e brilla come una stella. 

 

CLASSE II B – 

 SCUOLA PRIMARIA “L. Vicuňa” – 

 VIA OLIMPIA 
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LA NATURA 
 
La natura è 

un tappeto pieno di colori 

che si svegliano 

bagnati dalla rugiada; 

è un girasole 

che si schiude al calor del sole. 

È una grande orchestra 

dove fiori e animali iniziano a far 

festa! 

 
          Maria Pia Persampieri  

IV A 

 

L’ UCCELLINO SCAPPATO 

 

La pioggia bussa allegra ai vetri della scuola, 

mentre un uccellino gioca tra i fiori di un’aiuola. 

Tutti i bambini si affacciano alla finestra 

e così dimenticano di ascoltare la maestra. 

Ma questa volta lei non si arrabbia, 

è preoccupata perché qualcuno ha aperto  

la gabbia! 

 

Annarosa Dominijanni 

Classe V A – 

 Scuola Primaria “Laura Vicuña”  - 

 Via Olimpia - Soverato 

La  Pasqua 

Classe IV scuola primaria Satriano 

Classe I scuola primaria Satriano 

Classe III scuola primaria Satriano 



Anno 2014 -  Numero 1 

37  

CONCORSO SCUOLA  

PRIMARIA 

CLASSE V A   

Plesso “Laura Vicuña” – 

 VIA OLIMPIA 

Il mondo che vorrei: “I sette 

valori dell’arcobaleno” 

La nostra classe ha partecipato al con-

corso “I sette valori dell’arcobaleno” 

con entusiasmo, mettendoci cuore e 

tanta creatività. Il giorno della premia-

zione, avvenuta presso l’Istituto 

“Maria Ausiliatrice” il 22 gennaio 

2014, eravamo tutti molto 

“effervescenti” e ansiosi di conoscere i 

risultati. Siamo esplosi in un grande ap-

plauso e, a qualcuno, è spuntata una 

lacrimuccia, quando il Presidente della 

Commissione, che ha giudicato i nostri 

lavori e quelli delle altre classi parteci-

panti, ha annunciato che a vincere il 

primo premio per la poesia (una tar-

ga di riconoscimento e due biglietti per 

la visione del film “Frozen”), fra tante, 

tutte molto belle e degne di essere pre-

miate, è stata scelta proprio quella di 

una nostra compagna.  

L’arcobaleno di Elena Bensi 

 

 

Guarda verso il cielo blu, 
tieni i tuoi occhi incollati lassù: 
un ponte è comparso 
di molti colori sparso. 
 
Sono colori vivaci e belli, 
tutti diversi ma tutti fratelli. 
Comincia tra i monti e arriva al mare 
e non riesci a non guardare. 
 
Ed ecco il rosso, in prima fila, 
colmo d’amore, di vita gioiva. 
L’arancione spinge in basso, 
espressione vitale che è sempre uno spasso. 
 
Il sole compare nel giallo brillante 
e la natura nel verde è sempre costante. 
Un sereno sorriso del blu più profondo 
insieme con l’indaco, spirito fondo. 
 
Ed infine il violetto, creativo, emotivo: 
è sempre un poco apprensivo! 
E’ l’arcobaleno di acqua e di aria 
che dopo la pioggia il cielo rischiara. 
 
La favola dice che porti fortuna 
se trovi alla fine la pentola bruna 
piena dell’oro, di gnomi e folletti 
che l’han sotterrata per far dei dispetti.  

Aloisia Chiera 

Chiara Scumaci 

Asia Tropea 
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Pinocchio 

Pinocchio è un burattino 

Dolce, carino e bugiardino. 

Geppetto è disperato 

perché Pinocchio se ne è andato. 

Ma arriva il grillo parlante 

che lo ferma in un istante. 

Il gatto e la volpe lo hanno imbrogliato 

e da Mangiafuoco lo hanno portato. 

Lucignolo e Pinocchio nel paese dei baloc-

chi sono andati 

e somari sono diventati. 

La balena lo ha mangiato 

così Geppetto ha ritrovato. 

Geppetto e Pinocchio si sono salvati 

e a casa sono tornati. 

La fatina lo ha trasformato 

e bambino è diventato 

 

Classe II Primaria 

Via Olimpia 

IL MAGO DI OZ 

C'era una volta una bambina 

che era molta poverina. 

Con la zia movimentata 

era molto arrabbiata. 

Un ciclone con un forte moto 

portò via Dorothy e Toto. 

Sulla lunga strada di Smeraldo 

incontrarono uno spaventapasseri spavaldo. 

Desiderava tanto un cervello, 

perchè era stufo dei corvi che gli facevano da ombrel-

lo. 

Un Boscaiolo di latta 

con l'armatura compatta, 

un cuor desiderava 

e con gli alberi opere d'arte creava. 

Un leone grosso,grosso 

il coraggio voleva addosso. 

Al castello arrivarono 

e al portone di Oz bussarono. 

I desideri si avverarono 

e a casa ritornarono. 

Ora la storia è finita 

e la morale l'abbiam capita! 

Nicole Carito 

Classe IV primaria 

Satriano 

Merilisa Chiaravalloti 

Classe IV Primaria  

Satriano 

Lavoro di Angelo  

Arcidiacono 

Classe IV Primaria  

Satriano 

Poesie e disegni realizzati in seguito alla  visione degli  

spettacoli teatrali “La città di OZ” e “Pinocchio”. 

Poesia per il Concorso Sicuramente 

 

Regole di sicurezza 

Non accendere il fuoco 

Per giocare a fare il cuoco. 

Non aprire i detersivi 

Per berli come aperitivi. 

 

Non correre nelle scale, 

rischi di farti male! 

Non sporgerti dal balcone 

se non sei un acrobata di professione. 

 

Se è bagnato il pavimento 

Non pattinare, probabilmente ti romperai il mento.  

Se invece tocchi le prese 

ti ricorderai la scossa per un mese. 

 

Non usare forbicette, forbicine 

ti taglierai le manine. 

Se queste regole ricorderai 

nella tua vita non dirai più ahi!  

 

Classe IV B  Primaria Via Olimpia  
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Simpatiche 

iniziative della Scuola di  

via Olimpia 

L’ORTO SUL  

DAVANZALE: 

FAGIOLI, LENTICCHIE…

ACQUA, LUCE, CALORE E 

TUTTO IL NOSTRO AMORE! 

 

CLASSE I A - Scuola Primaria “Laura 

Vicuña”  - Via Olimpia 
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Le scuole dell’infanzia del nostro istituto per la 

ricorrenza natalizia fanno vivere ai genitori 

un’atmosfera carica di emozioni. 

Nel mese di dicembre tutte le attività ruotano 

inevitabilmente intorno al Natale cosi , come 

le strade, le vetrine, le case anche le 

nostre scuole cambiano aspetto. Già 

qualche settimana prima, guidati dal-

le idee e dall’entusiasmo dei bambini 

si è iniziato a preparare del materiale 

di vario genere da presentare e far u-

tilizzare dalla fantasia dei genitori. 

(Pasta colorata, pasta di sale, porpori-

na, cartoncino e via….prepariamo 

l’atmosfera di festa. Cosa c’è di più 

emozionante e coinvolgente per i 

bambini  che realizzare con la mamma gli ad-

dobbi per la scuola? 

Si avvicina la grande festa. 

I doni sono già nella cesta,                                                   

sull’ albero le luci scintillano 

e gli occhi dei bambini brillano.      

C’è tanta gioia in ogni cuore  

Perché il natale dona l’ amore. 

Auguri a grandi e piccini 

Ed un invito a genitori e bambini: 

nel laboratorio diamoci da fare 

per rendere il nostro natale  

molto particolare!  

Via aspettiamo il 5  dicembre alle ore 

14,30 nella nostra scuola. 

Alunni e docenti intorno ai tavolini 

già allestiti con il materiale  prepa-

rato hanno accolto i genitori  e, po-

co dopo,  messi all’opera con mol-

to entusiasmo, abeti, stelle, palline 

e addobbi vari hanno preso forma.  

Come sempre  in queste occasioni 

di incontro scuola-famiglia  la partecipazione 

dei genitori è stata numerosa in tutti i plessi .I 

lavori realizzati hanno decorato le scuo-

le ,alcuni hanno fatto da scenografia  alle 

drammatizzazioni di Natale. Grazie ai genitori 

per la partecipazione. A tutti BUON ANNO ! 

                                                                                                                               

LE INSEGNANTI 
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lavoro per Natale della 

classe IV di Satriano 

Palline di Natale 

Occorrente: 

Palloncini, Spago,Colla vinilica, Acqua, 

Nastro, Pigna piccola, Colla a caldo, Pennello, Bacinella. 

Realizzazione: 

Gonfiare il palloncino, immergerlo nella colla, preparata  precedentemente con ac-

qua. Avvolgere lo spago intorno al palloncino cambiando sempre direzione. Termi-

nato l'avvolgimento spennellare l'intero palloncino con la colla. 

Lasciarlo asciugare per un giorno, legandolo in un posto dove può sgocciolare la 

colla in eccesso. Una volta asciutto bucare il palloncino con qualsiasi cosa appuntita 

e sfilarlo dallo spago. Ultimare la palla abbellendola con un fiocco di nastro colora-

to e la pigna incollandole con la colla a caldo sulla parte alta del palloncino. 

Classe IV primaria Satriano Marina 



Anno 2014 -  Numero 1 

42  

Letterine a Babbo Natale  

dagli alunni della III B del plesso  Laura Vicuña 

 

 

 

C 
aro Babbo Natale, 

Natale è vicino e le cose da dirti so-

no veramente tante. Io mi sento 

molto fortunata perché ho i miei re-

galini sotto l’albero, ma il dono più prezioso 

è la mia famiglia che mi protegge e mi vuole 

molto bene. Pensando a quei bambini che vi-

vono senza genitori chiedo a te di portare 

tanta gioia e tanti doni, ma soprattutto tantis-

simo amore.  Sofia 

 

….Il mio desiderio più grande 

è che ci sia pace, salute e feli-

cità in tutte le famiglie e in 

tutti i paesi del mondo. Nata-

scia 

….Ti prego ricordati di tutti i 

bambini del mondo e non so-

lo di me. Cerca di portare do-

ni a tutti. Ti mando un sorri-

so. Nicola 

…Un giorno ti vorrei incon-

trare per abbracciarti e darti un grande bacio. 

Giuseppe. 

…Se non trovi le cose che ti ho chiesto, non 

importa, perché il regalo che mi importa di 

più è che nei cuori di ognuno di noi ci sia 

sempre pace, gentilezza, gioia, felicità, educa-

zione e molto amore. Mariangela 

….Non vedo l’ora che tu venga a Soverato, a 

trovare tanti bambini che hanno bisogno di 

te come me. A me piacerebbe che tu accon-

tentassi tutti i bambini del mondo. Alcuni non 

credono in te,  ma io sì e  ti voglio bene an-

che se  non ti ho mai visto perché dormivo. 

Mariella 

….Voglio chiederti che tutti siano felici e che 

il mondo sia pieno di pace non solo a Natale, 

ma tutto l’anno. Però quando ti trovi nelle vi-

cinanze porta un regalo anche a me. Gabrie-

le M. 

….Vorrei anche che, con il nuovo anno papà 

venisse finalmente trasferito per il suo  lavoro 

così io potrei giocare con lui e mamma  sa-

rebbe meno impegnata con me. E se posso 

chiederti ancora qualcosa, lo faccio per me e 

così, nel tuo sacco,  puoi mettere un video-

gioco?  Io ti aspetterò davanti al camino ma, 

ricorda che il trasferimento del mio papà pri-

ma di qualsiasi altro regalo. Francesco P. 

….Oltre alle cose che ho 

appena chiesto, puoi 

portare tanti doni e una 

bella e brava famiglia ai 

bambini che vivono ne-

gli orfanotrofi? France-

sca C. 

….Vorrei anche che le 

persone povere avessero 

da mangiare, che il mio 

fratellino faccia meno 

storie e  trascorrere più 

tempo con il mio papà. 

Sara 

….Se mi vuoi portare qualcosa fai pure. Però 

vorrei non litigare più con mia sorella e vor-

rei che tutti fossero amici e andassero 

d’accordo e che i cattivi diventino buoni. E 

poi vorrei anche che tutti ogni giorno pregas-

sero Gesù. Giulia 

….Io vorrei un bellissimo telefono perché è 

una cosa che desidero da tempo. Però ti chie-

do fai in modo che papà non me lo prenda 

perché sicuramente dirà che non mi serve 

perché sono ancora piccola, però alla fine ho 

quasi 9 anni. (Quasi). Grazie Babbo Natale, ti 

voglio molto bene. Giusy 
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IL  

PROGETTO  

NUTRILANDIA 

 

Gli alunni della scuola  se-

condaria di I grado di Satria-

no sono stati felicissimi 

quando hanno saputo che  

avrebbero incontrato il Dot-

tor Aielli per presentare(con 

le sue slide) “Il progetto Nutrilandia—Mangiare 

bene e sentirsi in forma” !  

L’argomento principale della sua conferenza è stato 

quello della Dieta Mediterranea. 

Ma in cosa consiste veramente questa Dieta?  

Il Medico ha saputo esporre questo tema con un lin-

guaggio molto semplice, in modo che, anche i bambi-

ni di quinta elementare, potessero capire. 

 

Per dieta mediterranea si intende appunto l'insieme 

degli alimenti che costituiscono la dieta degli abitanti 

dei paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo, ali-

menti prevalentemente di origine vegetale: ortaggi , 

frutta, cereali e legumi. Questo tipo di alimentazione 

è considerata la più efficace per la prevenzione di o-

besità e malattie come il diabete, tumori, ipertensio-

ne , per cui rappresenta un modello salutare da segui-

re, poiché un'alimentazione equilibrata ed un corretto 

stile di vita sono la base essenziale per la nostra salu-

te.  

 

La piramide alimentare è divisa da quattro rette oriz-

zontali che delimitano cinque aree, dalla base al verti-

ce. Ad ogni settore coincide una tipologia di alimen-

to, e la sua relativa quantità.  

Alla base della piramide e quindi dell'alimentazione 

troviamo gli alimenti che possono essere consumati in 

quantità maggiore.  

Salendo si trovano invece, quei cibi di cui bisogna di-

minuire il consumo se si vuole ottenere un effetto di-

magrante.  

Il dottor Aielli, mediante delle slide, ci ha spiegato il 

giusto valore delle proteine, dei carboidrati e dei gras-

si che la dieta deve contenere. 

Le proteine servono a rinforzare i muscoli e, quindi, a 

renderci più forti; 

I carboidrati servono a darci energia e, quindi, a dare 

forza ai muscoli; 

I grassi servono ad assorbire le proteine.  

E’ necessario variare la dieta, ci ha consigliato il pro-

fessore,  perché in natura nessun alimento contiene 

tutti i principi nutritivi. Anche bere è importante. In-

fatti, l’acqua costituisce il 60% del nostro corpo. 

Dobbiamo berne circa due litri al giorno e soprattutto 

fare un’attività sportiva per almeno un’ora al giorno.  

E la pubblicità? Che effetto fa?  La pubblicità riveste 

un ruolo importante  perché i mass-media, gli slogan 

e i testimonial fanno leva sulle nostre  emozioni al fi-

ne di  farci acquistare i prodotti propagandati, per cui 

bisogna avere spirito critico e non cedere a tutto! 

 Pero ora è tutto, speriamo solo che ci siano altri in-

contri del genere, perché sono davvero interessanti 

per noi ragazzi. 

 

Miriam Battaglia e 

Daniela Migliarese  

Classe III  

scuola secondaria I grado  

Satriano 

 

 

 
  

  
 

I Progetti 
Satriano 

Disegni dei bambini  

della Classe V di  

Satriano 
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Oggi, giorno 7 Novembre 2013, le classi IV e V di via 

Amirante, insieme alle maestre Celeste e Rita, sono andate 

in via Olimpia, per un’altra attività sulla Sicurezza. 

Appena arrivati in via Olimpia, siamo stati accolti dalla 

maestra Maria Tallarico. All’inizio abbiamo visto un piccolo 

musical che mostrava il comportamento di una classe 

durante un terremoto e poi un incendio.  

Poi abbiamo visto due video di “Civilino e il terremoto”, 

“Civilino e l’incendio”. Successivamente sono arrivati il 

comandante e un suo collega della Polizia di Stato. 

La maestra Maria Tallarico ci ha distribuito dei libricini che si 

intitolano: “Topolino presenta Sicuramente”. 

Dopo che ha parlato la preside, ha parlato il poliziotto e ci 

ha spiegato come comportarci quando dobbiamo 

attraversare la strada: la strada si attraversa sulle strisce 

pedonali., ma soprattutto si deve guardare a destra e a 

sinistra, e se non passano macchine, si attraversa. Ci ha 

anche spiegato come ci si comporta in bicicletta: non si 

cammina vicini e non si percorre la strada a ZIG ZAG nel 

traffico. Alla fine ci ha spiegato come ci si comporta negli 

autobus e nei treni: si allacciano sempre le cinture e non ci si 

deve arrampicare e saltare sui sedili. A conclusione 

dell’attività, tutti, saliti sulla volante e sulla moto della 

polizia per fare una foto ricordo. 

Siamo poi rientrati a vedere l’ultimo video “ Civilino e 

l’incendio”. 

Alla fine siamo usciti e ritornati a scuola. 

Appena rientrati nella nostra scuola, con la maestra Celeste 

abbiamo discusso sull’esperienza vissuta che è stata molto 

interessante.     

     Classe IV di via Amirante 

I Progetti 

Progetto Sicuramente 

Soverato scuola primaria via Amirante 
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Scuola 

dell’Infanzia  

Padre Pio 

PREVENZIONE 

E SICUREZZA  

A SCUOLA 

Soverato  

06-05-2014 

U 
na chiamata speciale arriva ai vigili 

del fuoco dalla scuola dell’infanzia 

di Padre Pio. Il camion arriva con il 

tipico suono della sirena, l’incendio 

è simulato e i vigili con la maestra volontaria so-

no pronti con gli estintori a spegnere le fiamme e 

a simulare un intervento di pronto soccorso. Nel 

cortile della scuola dell’infanzia Padre Pio, si so-

no ritrovati tutti gli alunni di Satriano, Satriano 

Laganosa e Soverato Superiore, accompagnati 

dalle maestre e dai genitori.  

La manifestazione è stata organizzata a comple-

tamento del Progetto “Sicuramente” rivolto a 

tutti gli alunni dei tre ordini di scuola, per pro-

muovere la cultura della sicurezza per sè e per gli 

altri in modo consapevole a partire dalla più te-

nera età. Le attività proposte nel corso dell’anno 

hanno coinvolto direttamente tutti gli alunni del-

la scuola dell’infanzia stimolando in loro la cono-

scenza di regole, comportamenti corretti e sicuri 

a casa, a scuola e sulla strada, la conoscenza della 

sicurezza e capacità di comportamenti necessari 

per la prevenzione degli incidenti. Entusiasmo e 

adesione da parte di tutti i bambini i quali dopo 

aver cantato e recitato le poesie per l’occasione 

hanno consegnato 

ai vigili un attesta-

to di gratitudine. 

 

 

 

 

Scuola Primaria di via  

Olimpia 

CONFERENZA SULLA LEGALITA’ 

Un’altra interessante  

iniziativa del Progetto  

Sicuramente 

Soverato 

venerdì 23 maggio,  

Il Maresciallo Giu-

seppe Di Cello del 

Comando dei Cara-

binieri di Soverato è 

venuto nella nostra scuola per parlarci di un te-

ma molto interessante: La Legalità. Il salone del 

teatro della nostra scuola era pieno: gli alunni 

delle classi quinte del nostro Istituto con le loro 

maestre, i ragazzi della Scuola Secondaria di pri-

mo grado di Satriano con i loro insegnanti, la Re-

sponsabile della Sicurezza e la nostra Dirigente. 

Appena il Maresciallo ha cominciato a parlare, 

tutti siamo stati conquistati sia da quello che ci 

ha comunicato, sia dalla semplicità, dalla serietà 

e dalla praticità con le quali si è espresso. Abbia-

mo perciò seguito con attenzione perché 

l’argomento è stato molto interessante. Alla fine 

abbiamo imparato che “legalità” significa sempli-

cemente rispettare le regole a casa, a scuola e 

nella società. Il Maresciallo ha parlato di bulli-

smo, dell’alcol e della droga e a noi è particolar-

mente rimasto impresso che dobbiamo stare 

sempre attenti e vigili a chi o a che cosa ci trovia-

mo davanti e che bisogna sempre pensare alle 

conseguenze delle nostre azioni. Non è impor-

tante “apparire”, ma è importante “essere” e noi 

speriamo di essere forti e, facendo tesoro delle 

sue parole e delle sue raccomandazioni, di capire 

sempre quello che è bene fare.  

Classe V via olimpia 

Progetto SicuraMente 
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Progetto SicuraMente 

PROGETTO SICURAMENTE 

 LE UNITA’ CINOFILE DEL 

GRUPPO OPERATIVO  

CALABRIA DI VIBO  

VALENTIA 

SOVERATO,  

VILLA COMUNALE 

Nell’ambito delle attività or-

ganizzate dal nostro Istituto Comprensivo Sove-

rato 1 per il “Progetto SicuraMente” , il 4 giugno, 

tutti gli alunni dei diversi plessi con le proprie in-

segnanti, hanno potuto assistere alla dimostrazio-

ne attuata dalle unità cinofile – “antidroga” e 

“per esigenze di polizia” – del Nucleo Cinofili 

del Gruppo Operativo Calabria di Vibo Va-

lentia, che impiega su tutto il territorio regionale 

dei cani addestrati ai compiti di difesa, ordine 

pubblico e ricerca di persone scomparse, in gra-

do di individuare la presenza di sostanze stupefa-

centi in qualsiasi ambiente, di esplosivi e di armi. 

Hanno aperto la manifestazione la coordinatrice 

del Progetto, Maria Tallarico e il Dirigente 

dell’Istituto, Maria Spanò, che hanno presentato 

gli agenti intervenuti con i loro bellissimi cani.  

In seguito, è stata simulata un’operazione di ri-

cerca di sostanze stupefacenti, che ha particolar-

mente attratto e divertito gli alunni, entusiasti 

della movimentata azione e dell’immediato rin-

venimento della sostanza utilizzata per la dimo-

strazione, in seguito è stata data una prova 

dell’unità cinofila “per esigenze di polizia” in ca-

so di servizi di ordine pubblico, simulando una 

difesa da attacco! I Carabinieri hanno sottoline-

ando, rispondendo alle curiosità del pubblico, 

come i cani durante l’addestramento vengono 

sempre salvaguardati e mai sottoposti a maltrat-

tamenti. Infine la manifestazione è stata chiusa 

dall’intervento del Capitano dei Carabinieri di 

Soverato, Saverio Sica, il quale ha ricordato ai ra-

gazzi co-

me lo 

studio sia importante e possa essere affrontato al 

meglio anche sotto forma di gioco, così come av-

viene per l’addestramento dei cani, e ricordando 

come l’Arma dei Carabinieri sia particolarmente 

interessata alla diffusione della cultura della Lega-

lità nella Scuola! 
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Progetto SicuraMente 

CONCORSO  

PROGETTO SICURAMENTE 

 

La premiazione dei migliori lavori 

Il pomeriggio  del 9 giugno la Scuola Prima-

ria “Laura Vicuna” ha ospitato i ragazzi vin-

citori del Concorso indetto per l’anno sco-

lastico in corso “Primi in Sicurezza”, in u-

na bellissima manifestazione a conclusione 

del Progetto SicuraMente, che ha visto la 

partecipazione degli alunni dell’Istituto 

Comprensivo Soverato 1 e delle altre scuole 

del territorio, nonché le autorità civili, mili-

tari e religiose invitate per l’occasione e rin-

graziate dal Dirigente Scolastico, Maria Spa-

nò, per tutti gli interventi svolti durante 

l’anno nei diversi plessi. Il concorso era fina-

lizzato alla produzione di racconti e disegni 

sul tema della sicurezza e della salute, in cui 

bisognava appunto rappresentare una situa-

zione di pericolo e le regole da rispettare, in 

modo originale e creativo. Tutti hanno ac-

colto con entusiasmo l’iniziativa e i migliori 

lavori sono stati  esposti e premiati. Con questa notizia si conclude il nostro lavoro, an-

che il giornalino va in vacanza, ma prima la Reda-

zione vuole ringraziare tutti gli alunni che hanno 

collaborato, scrivendo gli articoli, inviando le loro 

fotografie e i loro disegni, e le insegnanti che li han-

no supportati nel lavoro, stimolandone la creatività 

e la fantasia! Si ringraziano le docenti referenti del 

Progetto Scrittura Creativa, dei tre ordini di scuola, 

Francesca Anania, Tecla Scicchitano, Maria Camarda  

e in particolar modo la Dirigente Scolastica, Maria 

Spanò. 

La Redazione 

Paola Sinopoli 

Anna Tropea 

Buone  

vacanze! 


