


 

ll “ Giornalino 2.0 “  ovvero lo “ Squittìo dello scoiattolo”  è  il  nuovo 

giornalino scolastico dell ’  IC Soverato Primo nella  sua edizione 

2015/2016. Quest ’ anno il giornalino assume una veste nuova, un for-

mato simile  a un social network in cui ogni alunno, ogni classe e ogni 

scuola dell’ I stituto può produrre un breve messaggio o riflessione  in ri-

ferimento ad un argomento d ’ interesse. Lo Squittìo  dello scoiattolo rap-

presenta la voce e il pensiero degli alunni, l ’ H ashtag # seguito da  una 

parola è un argomento su cui ragionare o esprimersi con spontaneità. 

Questa nuova impostazione  è stata ideata e pensata per favorire la vo-

glia di comunicare degli alunni,  la cooperazione e lo scambio di espe-

rienze  delle varie classi dell ’ Istituto.  Il nostro giornalino nasce,inoltre, 

dalla necessità di avere uno strumento rappresentativo che possa far co-

noscere agli altri, anche fuori delle mura scolastiche, le molteplici espe-

rienze educativo  - didattiche vissute e condivise durante l’ a nno scola-

stico.  

La redazione  



 

Il nostro giornalino, efficace strumento didattico per incentivare la comunicazione e la libe-

ra espressione, cambia veste grafica e modalità editoriale, diventa “ social” .  

Ciò per avvicinarsi agli stili comunicativi più diffusi e imperanti, soprattutto, tra i giovani. 

Oggi, infatti, assistiamo a un cambiamento strutturale che va al di là di un semplice aggiu-

stamento a livello sintattico-lessicale, secondo una naturale forma di evoluzione linguisti-

ca. 

A mutare sono le modalità stesse della comunicazione, di intraprendere rapporti e relazio-

ni. 

Le emozioni, le sensazioni, i pensieri, le riflessioni sono affidati a messaggi flash, fatti di 

simboli, icone, abbreviazioni, più che di frasi e di discorsi. 

Modalità che proiettano in un mondo virtuale, in cui si rimane quasi costantemente 

“ c onnessi ”  e, nel mentre si moltiplicano i “ c ontatti ” , paradossalmente, si vive in totale 

solitudine. 

È compito della scuola assumere la realtà giovanile, non per stravolgerla, né per praticare 

una sorta di adeguamento ad essa, ma per accompagnare i giovani in questa fase di tran-

sizione, rendendoli  sempre più competenti e consapevoli delle grandi opportunità, ma an-

che dei rischi che l ’ era digitale comprende. 

Ciò è possibile attraverso l ’ at tuazione di una didattica rinnovata che desti l’ i nteresse, la 

curiosità, la voglia di approfondire le conoscenze, superando la soglia di superficialità do-

vuta alla rapidità di diffusione delle informazioni, alla velocità di interazione. 

Attraverso il nuovo giornalino, la nostra scuola vuole, appunto, sperimentare un nuovo ap-

proccio metodologico-didattico per stimolare la riflessione  sulle esperienze vissute, affina-

re le abilità e le competenze linguistico-espressive, liberando, nel contempo, la creatività 

comunicativa. 

               

               Maria Spanò 

                                                Dirigente Scolastico 



 

……. Ma che giorno noioso 
            quello passato senza imparare! 
       Il mondo  è un libro vivo e avventuroso, 
              con pagine di cielo terra e mare. 

                                     ( R. Piumini) 

 #DivertiMe
nti 

Io, in vacanza, sono andato al Luna Park e sono salito su tanti giochi. Mi è piaciuto molto,  ma  ho  

imparato che anche nel divertimento bisogna seguire alcune regole di comportamento  

cioè rispettare la fila per non fare confusione. 

                                                  ( De Pace Michelotti Carlo Giovanni )  

Durante le vacanze ho giocato a 

tennis con una mia amica più 

esperta e mi è piaciuto molto; ho 

imparato la battuta, il dritto, il rove-

scio, ma devo ancora migliorare. 

                                               

  ( Guarna Adele)   

 
 
 
Un giorno d’estate sono andato in 
campagna a visitare una fattoria con 
un mio amico. Ho visto  animali che  
da vicino  non avevo mai visto. C’e-
rano galline, pecore, mucche ed è 
stato emozionante vedere come 
mungevano il latte. 
           (Gallelli Andrea  classe IV A) 
 

Un giorno ero in campagna con mio nonno e lui mi ha spiegato che  se si met-
te un ramoscello di un albero  nella corteccia di un  albero diverso, da questo  
nascono  frutti della prima specie. Questa operazione che mi ha spiegato il 
nonno si chiama “innesto”. 
                                                ( Migliarese Angelo classe IV A) 

 

Quando quest’estate sono andato a Milano a 

visitare l’EXPO ho visto che le culture di alcune 

Nazioni  sono diverse da quelle italiane. 

 

Quest’estate mi sono iscritto alla Scuola di Vela e ho imparato alcune manovre: orzare, spiaggiare, 

virare, strambare,  armare e disarmare le barche e  fare i nodi. Insieme agli altri compagni abbiamo 

fatto le prove di scuffia che servivano a rimettere in posizione la barca. Ho imparato anche il nome 

dei venti e le loro direzioni. 

                                                  (Cafarella Matteo) 

 

Io finora non ho viaggiato molto, ma quest’estate ho visitato tante città. A Bologna ho visitato la 

Torre degli Asinelli: ho fatto ottocentocinquanta gradini e quando sono salito in cima c’era una 

visuale stupenda. Sono andato, poi, a Trieste dove  ho visto il Castello di Miramare con il suo 

giardino pieno di cannoni, lì ha abitato la principessa Sissi. 

                                                                             ( Scalzi Giandomenico) 

Classe  IV A “Laura Vicuña 



#KeepCalmAndG
oToSchool  

Classe  V B“Laura Vicuña 

Sogna ragazzo… sogna il 

tuo futuro… 

Non lasciare il treno 

fermo alla stazione… non 

permettere che parta sen-

za di te… salta su e ini-

zia il tuo viaggio…  

 

 “Quando avete buttato nel mondo d’oggi un ragazzo senza istruzione avete buttato 

in cielo un passerotto senza ali” (Don Lorenzo Milani) 

È vero che a scuola si va 

per istruirsi, ma anche per 

divertirsi 

Le maestre? Figure che si 

ricorderanno sempre… 

(Mariangela Lanzo) 

L’istruzione e la formazione 
sono importanti per cambia-
re il mondo, perché la scuo-
la è cultura, un viaggio av-
venturoso, un sogno meravi-
glioso che apre nuovi mondi.  
(Giulia Ranieri) 

 

La scuola è il treno per il no-
stro futuro, perché il domani 
incomincia da oggi.  
( Nicola Rotundo) 
 

Un ragazzo senza conoscenze è una 
casa senza mattoni.  

( Francesco Ierardi) 

Puoi pensare ad un bosco senza 
alberi? No…vero? Allora non 
puoi pensare ad una città  senza 
scuole. (Natascia Cupello) 
 

Secondo me la scuola 

è un’intenzione: l’in-

tenzione di studiare, 

di imparare, di fare 

qualcosa di bello e di 

importante. ( Giada 

Martorelli) 

Penso che la 
scuola sia impor-
tantissima perché 
ti permette di 
realizzarsi piena-
mente nella vita.  

(Laura Scuteri) 

 

La scuola ci aiuta ad 
essere delle persone 
più responsabili e au-
tonome. Senza un’i-
struzione non si va 
da nessuna parte…
saresti un pesce fuor 
d’acqua. 

Non si può pensare di 

vivere al mondo d’oggi 

senza aver frequentato 

la scuola… la scuola ci 

educa e ci  prepara. 

(Sara Campagna)    

  

 

 

“La missione della 

scuola è di sviluppare 

il senso del vero, del 

bene e del bello..

(Giuseppe Paoletti ha 

condiviso Papa France-

sco) 



 #VORREIUNALEGGEC
HE…      

Vorrei una legge che rendesse più sincera la gente 

così da non farla mentire mai più per sempre. 

Vorrei una legge che dappertutto vietasse di fumare 
per farci respirare più aria salutare. 

Vorrei una legge che proteggesse costantemente noi bambini 
da tutti i pericoli, sia grandi che piccini. 
 

Vorrei una legge che eliminasse ogni forma di violenza dal mondo intero 

per renderlo così più onesto e sincero. 

Vorrei una legge che ci rendesse tutti uguali, 
perseguendo insieme tutti gli stessi ideali. 

Vorrei una legge che sconfiggesse il terrorismo nel mondo 
così da non toglierci mai il dono della vita, bene profondo. 
 

Se tutte queste leggi esistessero veramente, 
allora sì che potremmo esclamare: 
<< Siam tutti fratelli finalmente>>! 
 

CLASSE V B “LAURA VICUÑA” 



#WeHaveADream classe V B “LAURA VICUÑA” 

20 NOVEMBRE GIORNATA MONDIALE DIRITTI  DELL’INFANZIA 

Diritto ad avere un 
animale ( Franci ) 

Diritto ad essere incoraggiati 
(SuperG) 

Diritto ad essere rispettato 
(Shane) 

Diritto di viaggiare alla scoperta 
di  posti nuovi (Deny) 

Diritto di scegliere la scuo-
la ( Maryangel) 

Diritto di vivere in un ambiente non 
inquinato (SuperG) 

Diritto a non essere offesi  o  
giudicati (Sofy05) 

Diritto di avere un regalo 
(Cristilucy) 

Diritto a festeggiare il com-
pleanno (Shane) 

Diritto di dire ai grandi 
che sono stati bambini an-
che loro ( Ciccio) 

Diritto a non essere isolati  (MissCat) 

Diritto di non essere assillati 

Diritto ad avere un amico 
(Giada) 

Diritto di non essere abbandonati 

(Mary) 

Diritto di praticare lo sport 

preferito (Fransisca) 

Diritto di essere aiutati nelle co-

se difficili (Peppino) Diritto a sfogarsi quando si è 
arrabbiati (Freddy) 



#CaroBabboNat
ale...

...Mio padre è tedesco e non parla molto bene  
in lingua italiana, quindi, per favore, Babbo Na-
tale potresti farlo parlare meglio? E non  lo far 
lavorare il giorno di Natale per poter festeggiare 
tutti insieme in armonia e amore. 
 
 
     Raffaella  Denzler  

… Vorrei trascorrere un Natale in-

sieme alla mia famiglia  e  fai in 

modo che tutti i bambini del mondo 

possano avere come me una casa 

calda e cibo a volontà. 

 

   Damiano Rocca 

… So che ci sono persone 

cattive che maltrattano   

gli animali, vorrei, inve-

ce, che cani e gatti aves-

sero dei padroni che li 

trattassero bene. Io, per 

Natale, vorrei una scimmia 

come compagna di giochi  

però mi accontento anche 

di una grande scimmia di 

peluche. 

 

  Ilaria Squillacioti 

… L’anno scorso ti avevo chiesto di 
portarmi alcuni regali, ma   mi sono 
arrivate cose diverse, molto belle 
anche queste e ti ringrazio. Per que-
st’anno vorrei che le mie cugine che 
abitano lontano venissero a festeg-
giare con me le feste e che portassi 
del cibo ai bambini più poveri. 
      
     Vincenzo Gullà 
 
P.S. Portami i regali richiesti 

… Ho tanti desideri: vorrei che l’inter-
vento di Rebecca, la mia amica, an-
dasse bene, vorrei provare ad andare 
almeno una volta sull’aereo, ma so-
prattutto vorrei  che  per Natale  nevi-
casse …, ma non troppo! 
 
    Asia Andreacchio 

… Vorrei che non ci fossero più 

guerre nel mondo e che questo 

Natale sia pieno di pace e 

amore. 

   Bruno Palaia 

… Con la tua magia , vorrei che esau-
dissi  un desiderio: farmi passare il Na-
tale con la mia famiglia e con i miei 
cugini in Sila , perché lì c’è la neve.  
 
   Evita Tropea 

Classe  IV A “Laura Vicuña 



#LAMAGIADELLAMUSICA                                                                      

Le mie sensazioni, quando ho toccato il 
piano della scuola, sono state molte: 
gioia felicità, allegria. Quando mi sono 
alzato dalla sedia ho capito che non ave-
vo sbagliato sono stato molto contento.                 
                                        Serafino Mario 

 

Ascoltare i miei compagni 
suonare mi ha liberato dai 
pensieri che avevo in testa 
e ho desiderato provare 
pure io. Toccare i tasti e 
suonare mi ha dato gioia. 

Riso Simone 
 

Io ho suonato al 
piano la scala delle 
note perché era da 
tanto tempo che 
volevo provare, mi 
è sembrato che, 
quando lasciavo i 
tasti, il piano suo-
nasse da solo. Per 
me la musica è un 
modo di esprimere 
i propri sentimenti 
e le proprie ragio-
ni. 

Morè Giuseppe 
 

Quando ho iniziato 
a suonare il piano 
mi sono sentito feli-
ce perché non l’ave-
vo mai suonato pri-
ma. Io a casa non 
ho il piano e mi pia-
cerebbe averlo. 
Cao Zhohgh Zhuan 

 

 Io sono molto timida, ma quando 
suono il piano non sento più nien-
te: non sento la mie incertezze, le 
voci, la mia timidezza. Sento solo 
la musica, mi sento in un’altra di-
mensione, attorno a me ci sono 
solo le note, il piano e lo spartito. 

Chiefari Livia C. 
 
 

Mentre Livia suonava il piano io e i miei 
compagni allungavamo le mani per tocca-
re i tasti.  
Io desideravo suonare come lei. Inizial-
mente ho toccato i tasti con un dito, per-
ché mi vergognavo, poi ho preso confi-
denza a suonare con tutte le dita e mi sono 
sentito un musicista. 

Barbuto Michael A. 
 

Livia ha iniziato a suonare e ha aperto il cuore di tutti i com-
pagni con la melodia. Ogni volta che lei toccava i tasti io mi 
chiedevo da dove uscisse la musica. 
Quando ho provato io, anche se non sapevo suonare, mi so-
no resa felice accarezzare i tasti. 
                                                                                  Sità Iris 

Quando la mia compagna ha suonato il piano mi sono 
sentita libera dai miei pensieri. Poi ho provato io che 
non so suonare. Ero molto agitata ed emozionata, mi 
sono lasciata andare e ho provato sensazioni nuove.                                                                                     

       Marascio Debora 

La mia compagna ha 
suonato e mi è piaciuta 
così tanto che la musica 
mi ha trascinata. 
Quando ho suonato io 
l’emozione saliva sali-
va e non ci sono parole 
per descriverla. Per me 
la musica è come un’a-
mica, mi appartiene e 
non la lascerò mai. 

Migliarese Alessia 

Quando suoni il piano 
ti regala serenità per-
ché ti da’ una musica 
dolce e raffinata. Non 
posso provare a suona-
re tutti i giorni perché 
non ho il piano.   
 
           Agosto  Antonio 
                                                                                                                                                                            

 

Nel laboratorio  di 
musica ho suona-
to  per la prima 
volta il piano e mi 
sono sentito  mol-
to  tranquillo e 
contento perché la 
musica è bella. 
     Zaffino Steven                       
 

 

Quando ho toccato il primo tasto 
mi sono vergognata un po’ per-
ché mi sentivo osservata, ma do-
po mi sono sentita felicissima, la 
musica è davvero bellissima, se 
la capisci.  

Chiefari Alessandra 
 

CLASSE   V   VIA   AMIRANTE  



Riceviamo e volentieri pubblichiamo la poesia che ha partecipato al concorso 
“IL MONDO CHE VORREI” indetto dall’ Istituto Maria Ausiliatrice di Soverato, ottenendo il ri-

conoscimento della giuria popolare. 

#APRITE GLI OCCHI 

Aprite gli occhi e affinate l’udito: 
la natura è malata e chiede aiuto! 
Al suo richiamo l’uomo è stato sordo e superficiale 
senza  capire  che a se stesso faceva male. 
Tutti i disastri sono evidenti 
e da ogni parte del mondo arrivano gridi e lamenti. 
Ovunque c’è inquinamento 
ma nessuno ai gravi problemi è attento: 
nelle grandi città non si respira già, 
l’aria e il territorio sono inquinati 
e il mare e i suoi abitanti sono rovinati. 
Siamo in allerta quando piove 
cadono frane e ponti in ogni dove; 
il buco dell’ozono è aumentato 
per i disastri che l’uomo ha provocato; 
si ammala la gente sommersa dai rifiuti 
è assolutamente inutile chiedere aiuti! 
Persino Dio ha detto allarmato: 
<<Non è questa la Terra che vi ho donato! 
Correte  ai ripari con leggi severe da far rispettare, 
e fate di tutto per non donare ai vostri figli 
un mondo già distrutto>>. 
 
 
                                                                (Laura Scuteri classe V B Laura Vicuña) 
 



Classe III B 
“Laura VicuÑa” 

  SE  COMPRENDERE E’ IMPOSSIBILE, CONOSCERE E’ NECESSARIO,  
         PERCHE CIO’  CHE E’ ACCADUTO PUO’ RITORN ARE … 

(PRIMO LEVI) 

 
"La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data 

dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del 
popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la 

deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti 

al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati." 
ART. 1 LEGGE n.211 del 20 luglio 2000 

 

Il nazismo ha provocato la morte di mi-
lioni di persone (uomini, donne, bambi-
ni) nei campi di concentramento. Il 27 
gennaio è il “Giorno della Memoria” 
che ci ricorda la Shoah, cioè lo stermi-
nio degli ebrei. 
                 (Victoria Cupello) 

I bambini ebrei , per colpa del nazismo, 

hanno avuto una vita molto difficile. 

Sono stati portati nei campi di concentramento 

e uccisi nelle camere a gas. 

Questi terribili avvenimenti hanno segnato 

la vita del mondo. Non devono più accadere. 

 

(Asia Meliti) 
 

I bambini ebrei 
come Shmuel, il 

bambino con il pi-
giama a righe, so-
no stati separati 

dai genitori e  
mandati a morire 

nelle camere 
 a gas. 

Io penso che tutti 
i bambini devono 
essere felici e che 
non è giusto quel-
lo che è accaduto. 

 
(Nicoletta Pisani) 

 
 

 

La libertà è bella 
 

Rinchiuso nel ghetto 
ho visto un uccellino 

che volava libero nel cielo. 
Io, rinchiuso 

non potevo volare. 
Vorrei  avere le ali 

per tornare a casa mia. 
 

(Vito Mannino) 

 

 

A scuola abbiamo visto il film su Anna Frank. Mi sono 
emozionata quando lei e la sua famiglia, nascosti nella 
soffitta, stavano per essere scoperti dai soldati nazisti.  

Che tristezza, che amarezza! 
 

(Wuang  Yung Xi) 

Il giorno della memoria 
 

Ero  in quel ghetto. 
Si pensava solo alla guerra. 

Sembra che lì  
non esistesse l’amore. 

Io ero triste. 
Si vedevano tanti arcobaleni 

fuori che mi chiamavano. 
Alla fine mi hanno preso. 

 
(Melania Franzè) 

Il sole brilla 

 

Il sole è felice 

Si capisce dai suoi raggi 

che splendono nel cielo. 

Io vorrei essere al suo posto 

Invece di stare 

 in questo ghetto orribile. 

 

(Marco Longo) 

#Noieil27Gennaio 



Classe III B 
“Laura VicuÑa” 

IL mio pensiero è: que-
ste cose non devono 

succedere perché  sia-
mo tutti uguali.    

                                                                                                               
(Vincenzo Bua) 

Durante la seconda guerra mondiale, i tedeschi fecero un grande 
massacro di uomini, donne e   bambini. Pochi si salvarono e anco-
ra oggi ci raccontano i brutti momenti  che hanno vissuto. 
          (Giuseppe Repice Lentini) 
 

In classe abbiamo letto la trama  e alcune pagine del ro-

manzo  “Il bambino con il pigiama a righe”. 

Molti di noi hanno visto  anche il film e sono rimasti molto 
colpiti dalla storia, perché ha un finale molto triste. 
 

(Ludovica Piperata) 
 

Dopo aver conosciuto la sto-
ria drammatica di questi 
bambini ebrei, mi sono senti-
ta molto triste. 
Se chiudo gli occhi per un at-
timo  e provo ad immaginare 
i campi di concentramento 
dove tutti quei bambini erano 
prigionieri, mi sento in dove-
re di fare una preghiera. 
                  (Olympia Voci) 
 

 
Gli ebrei non sono diversi! 

 
Gli uomini sono tutti uguali. 

Perché ucciderli senza colpe? 
Cosa hanno fatto per arrivare 

ad odiarli tanto? 
Sono molto dispiaciuto per lo-

ro. 
Lo sterminio e le persecuzioni 

sono  
un tragico pezzo di storia. 

Mi auguro che non possa ripe-
tersi più. 

(Alex Costa) 
 

 

Il diario di Anna Frank 
E’ una ragazzina ebrea nascosta in una soffitta, insieme alla sua fami-
glia,  per sfuggire ai nazisti. Lì,  lei scrive il suo diario. Purtroppo fu-
rono tutti scoperti e portati nel campo di concentramento dove Anna, 
la sorella e la mamma morirono. Il suo diario è stato ritrovato e ora 
noi conosciamo la sua triste  storia. 

(Lidia Sgrò) 
 

 

Bruno e Shmuel 
Un ragazzino ebreo  

nel campo di concentra-
mento, 

molto disperato  
e trattato male, 

un giorno ha incontrato 
un bambino  tedesco e so-

no diventati amici. 
L’amicizia è più forte 

dell’odio. 
 (Flavio  Chirico) 

  
 

 

#Noieil27Gennaio 



Io chiedo quando sarà  

che l'uomo potrà imparare 

a vivere senza ammazzare  

e il vento si poserà... 

Non penso sia giusto che un uomo possa deci-
dere della vita di un altro uomo e ucciderlo 
perche' e' di un'altra religione. 

(SOFIA) 
 

Non e'giusto privare un uomo del no-
me, della famiglia,del cibo, non e' giu-
sto togliergli la sua dignita' e liberta'. 

(TUTTI) 
 

Io vorrei sapere se questa e' vita. Essere umilia-
ti,maltrattati,derisi,separati dagli affet-

ti,rinchiusi .Tutto questo per morire. 
MATTEO 

 

Classe IV B 
“Laura VicuÑa” 



#Ciaksirigira
  

Classe IV A  
Laura  Vicuňa 

Dal film “ Il bambino  con il pigiama a righe” 

Bruno e  Shmuel non vengono uccisi, infatti il papà di  Bruno  arriva in tempo e salva i due bambi-
ni . Il papà di Bruno  dopo aver ritrovato e salvato il  figlio annuncia :” La guerra  finisce qui”.  
Tutti sono d’accordo e gli Ebrei vengono liberati.  

            Maroulis  Iraklis 

 
Bruno finisce di scavare sotto  il campo di prigionia, ma invece di entrare, tira fuori  il suo 
amico Shmuel. Lo porta a casa e casa e vivono come fratelli, perché la mamma di Bruno 
adotta il bimbo  ebreo.  
                                                                              Cappuccino Angelica 

Bruno e Shmuel si salvano miracolosamente dalla camera a gas. Quando Bruno torna a casa  
vede tutti indaffarati  e chiede che cosa fosse successo . La madre risponde :”Tuo padre ha 
avuto una premiazione  e vogliamo festeggiare “. La sera ci fu una grandissima festa  e fu in-
vitato anche Shmuel .  
                                                                  De Pascale Vanessa 

Il padre di Bruno  riesce a salvare il figlio  con il suo amico , ma diede un bel castigo a Bruno 
perché si era allontanato da casa  senza il permesso .  
                                                                                             Macrì Cristian 

 
Il papà riesce a salvare i due bambini, ma rimane intrappolato tra gli Ebrei  e muore anche lui nella ca-
mera a gas. Bruno e Shmuel, però , sono salvi .  

                                                                                              Tropea Stefano 

I bambini entrano nella camera a gas, ma le guardie si ribellano e  liberano gli Ebrei compresi 
Bruno e Shmuel, Bruno, ormai salvo, dice al padre che quel bambino ebreo è suo amico e lui, per 
amore del figlio , accetta in casa sua  Shmuel.  I due bambini diventano grandi amici. 

              Pagani Lorenzo 

Classe IV A  
Laura Vicuña 



#Ciaksirigira
  

Scuola Secondaria  
 I  Grado 

Nel film “Train de vie” gli ebrei furono catturati dai nazisti, tranne il pazzo e la 
ragazza . I due si sposarono e vissero felici e contenti. 
        (Carito Nicole classe 1° ) 

 
Nel film “Train de vie” il treno 
riesce a raggiungere il confine so-
vietico e i suoi passeggeri trovano 
la “salvezza”. Finalmente liberi 
ritornano nella Terra Promessa. 
(Fristachi Vanessa classe 1°) 

 
Nel film “Il bambino dal pigiama a 
righe”, i due bambini entrano nella 
camera a gas ma arriva il padre e li 
salva. Shmuel va a vivere con loro e 
tutti gli altri bambini vengono ripor-
tati alle loro famiglie. Finiscono co-
sì le persecuzioni. 
(Catalano Alessandra, classe 2°) 
 

 
Nel film “Il bambino dal pigiama a ri-
ghe” il padre arriva in tempo e i due 
bambini si salvano. Shmuel viene ospi-
tato a casa di Bruno e il contadino non 
sarà mai più schiavo ma troverà lavoro 
in una fabbrica di cioccolato. 
           (Pitingolo Fatima, classe 2°) 
 

 
Nel film “Train de vie” il treno si 
schiantò, però per fortuna tutti si 
salvarono ma lo scemo morì e 
con lui anche la ragazza. I due 
morirono mano nella mano. 
(Croce Alessanda, classe 1°) 

 

Nel film “Train de vie”, il popolo grazie alle idee dello scemo del villaggio arrivò alla terra promessa. 
Lo scemo del villaggio si sposò con la sua amata ed ebbero tanti figli, tutti intelligenti. 
      (Arcidiacono Angelo, classe 1°) 



#Ciaksirigira
  Scuola Secondaria  

I  Grado 

 

...Non tutti arrivano a destinazione a causa di una bomba che distrugge il treno! Il mat-
to del villaggio, Shlomo, sposa la donna che ama e vivono felici! 
                                     Elisabetta Maiolo 

...Tutti riusciranno a tornare a casa e il matto del villaggio riuscirà a sposare la donna 
che ama. Gli abitanti vivranno felici!!! 
     Raffaella Aiello 

...I tedeschi riescono a scoprire l'inganno degli ebrei e li fucilano tutti. 
                                                  Elisa Castanò 

Shlomo era sopra il treno e stava cercando di riposare, improvvisamente si sentirono del-
le esplosioni  e lui capì che si trattava di bombe! Cercò di avvisare gli altri, ma una bomba 
cadde sul treno e lui morì. 
                                                          Arianna Battaglia 

I passeggeri del finto treno arrivarono in Palestina. Ma nei giorni seguenti i nazisti sep-
pero di quel treno e catturarono la maggior parte di loro. 
                                                                             Cinzia Monterosso 
 

Arrivati in Palestina ognuno ricominciò  a fare quello che faceva nel proprio villaggio. "Il paz-
zo" invece veniva trattato come una persona intelligente e la ragazza di cui era innamorato 
iniziò a provare qualcosa per lui. 
                                                           Valentina Rondinelli 

Tutti stanno festeggiando quando lo scemo del villaggio cade a terra e viene investito da un altro 
treno che passava, e gli altri invece sono vengono uccisi da una bomba nel tentativo di aiutarlo! 
                                                            Lucrezia Lombardi 

Erano sul treno: ad un certo punto si sentirono delle urla allora il matto del villaggio fece  credere 
ai tedeschi di essere dei generali nazisti che stavano viaggiando per cercare gli ebrei. I tedeschi li 
lasciarono passare, tutti festeggiarono per averla scampata. Dopo un paio d'ore arrivarono in  Pa-
lestina dove pian piano tutti trovarono un lavoro e comprarono delle case. Alcuni partirono per le 
Indie e Shlomo si sposò con una ragazza del villaggio. Partirono per l'America dove ebbero molti 
figli. 
                                                                                                  Egidia Arena 

Dal film “ Train de vie” 



 
Gli alunni della classe II B 

Scuola Primaria Laura Vicuna) 

Ancora una volta, il Sole, decise di andare a giocare con le 

sue amichette. Com'era bello quel parco-giochi: fiumi, laghi, 

mari, altissime montagne ed un'infinità di boschi. 

( Marco - Renato - Ilary ) 

Le piccole gocce d'acqua fecero una grande festa al Sole: 

il loro amico le avrebbe aiutate a salire fin su nel cielo, do-

ve le attendeva un enorme scivolo ad acqua. 

(Gennaro - Francesco -Rebecca) 

Erano contentissime di precipitare giù; alcune sotto forma di 

pioggia, si riversavano nel mare, altre, le più freddolose, scen-

devano trasformate in soffici fiocchi di neve. 

(Roberta - Sofia - Giulio) 

Infine, le più coraggiose, precipitavano velocemente in durissi-

mi chicchi di grandine. 

(Mariagrazia - Nicola - Eva) 
 

"Ancora, ancora!" ripetevano le goccioline ed il Sole, in-

stancabile, le aiutava a salire su, sotto lo sguardo com-

piaciuto delle sue piccole amiche. 

(Angela - Martina - Alice - Greta) 

#CiclodellAcqua 



#NONRIFIUTOIORICICLO  

 

Gli alunni della classe quinta di Via Amirante lo scorso anno, dal mese di Gennaio 
2015 fino alla fine dell’anno scolastico, hanno effettuato in classe la “RACCOLTA 
DIFFERENZIATA” riguardante il Progetto: “Legalità per crescere”.  
A conclusione dello stesso, hanno realizzato dei lavori con il materiale differenziato 
e riciclato. 
Con la realizzazione di un cartellone, hanno espresso il desiderio di vedere la loro 

cittadina pulita, senza rifiuti per le strade. 



IV B  Scuola Primaria  
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LA  DONNA 
 

La Donna è speciale 
 

perché fa giocare e scherzare. 
 

La Donna non è solo lavoratrice 
 

ma anche consolatrice. 
 

Una Donna vera 
 

è bella e sincera. 
 

La Donna è bella come il sole 
 

e dà tanto amore. 
 

La Donna è una poesia 
 

che brilla nella tua via. 
 

La Donna cucina per la famiglia 
 

e prepara una meraviglia. 
 

La Donna quando è malata 
 

và coccolata. 
 

Quindi Noi vogliamo giustizia per Lei. 
 

     Pietro – Francesco –Luigi  

#DonnaPerMe 

LA DONNA 
La donna è come un fiore nel campo. 
 
Le donne sono superattive, scherzose e curiose;  
 
La donna è mamma, zia ,sorella. La donna è una rosa  
profumata,è una stella che brilla di continuo. 
 
La donna è scherzosa, consolatrice, adorabile, amorevole e  
volenterosa. 
 

                                                 GRETA e GAIA. 
 



23 FEBBRAIO 2016 
Caro diario, 
oggi  caro  diario  a  scuola   è  añdato tutto vèramèñtè storto , da mèttèrsi lè mañi ñèi capèlli. E’  iñcomiñciato tutto a 
prañzo . Io , Sofia è Lucrèzia  abbiamo raccolto i piatti coñ il brodo ; ma ad uñ cèrto puñto il brodo è  fiñito tutto so-
pra Lucrèzia. Lucrèzia avèva uñ diavolo  pèr capèllo , èra tutto rossa  è sèmbrava uñ bufalo impazzito chè cèrcava la 
sua prèda. Caro diario ñoñ è  fiñita qua:  Ariañña chè, ridèva sul fatto di Lucrèzia ,ha battuto trè pugñi sulla bottiglia 
è “BADABUM”!!!  la bottiglia è  èsplosa comè uñ caññoñè dèlla ciurma di CAPITANO UNCINO. L’acqua è  fiñita  tutta 
su Ariañña è Sofia . Ora caro diario ti dobbiamo  lasciarè.  
                                            
                                                              Arianna e Sofia. 

#UnaGiornataNo 
IV B  Scuola Primaria  
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LA NOSTRA PASQUA 

La primavera è entrata nel cuore 

e ha portato una festa piena d’amore. 

La colomba volerà 

e la pace ci donerà. 

L’uovo scarteremo 

e tante sorprese troveremo. 

Aiutare, collaborare, donare 

e così Gesù potrà resuscitare. 

Tanto amore doneremo 

e la Pasqua concluderemo. 

 
                 

Gli alunni 
della IV B 

#LaNostra Pasqua 



L’acqua è importante  

L’acqua è per tutti,                                                                                                                           

l’acqua è per i frutti,                                                                                                                   

l’acqua per gli animali,                                                                                                                         

l’acqua è la vita.    

 Petra Costanza Chiefari  

L’acqua che mi piace.  
Acqua che disseti animali, persone e 
piante. 
Mi piaci quando rifletti la luce del 
sole. 
Mi piaci quando piovi e bagni. 
Mi piaci, quando batti alla finestra 
per chiamarmi, 
e io corro a guardarti. 

 Azzurra Dominijanni 

Giri dell’acqua. 
Acqua di rigagnolo, 
acqua di rivolo, 
acqua di rivo, 
acqua che scava, 
acqua che lava,  
acqua che nutre, 
acqua che scorre, 
acqua che disseta.  
Acqua preziosa!   

Linghua Pasquale Anastasio  

Acqua ti facciamo festa 
Acqua che corri e scatti,                                                                                        

acqua che scorri e scappi,                                                                                       

acqua che fai rumore,                                                                                          

disseti ,                                                                                                                       

tu sei importante,                                                                                                                 

dai la vita a tutti.                                                                                                                 

Tu sei preziosa e noi ti facciamo festa.  

Mabbel Antonio Mellace Delis 

L’acqua ci fa vivere. 
L’acqua cade dal cielo,                                                                                            
l’acqua cade dai monti,                                                                                             
l’acqua è la vita                                                                                                         
e questo importa.  
Ncole Gallelli  

 

L’acqua. 
L’acqua che nasce, 
l’acqua che scorre, 
l’acqua che brilla ai riflessi del sole. 
Tu sei l’acqua che disseta. 
In estate sei bagnata, 
quando c’è la neve sei ghiacciata. 
Tu sei la vita, 
e ci fai sorridere.   

 Sara Daniele 

Che bella l’acqua. 
Acqua splendida e luminosa, 
pulita, azzurra, blu. 
Acqua che disseta piante. 
Sole che si riflette sull’acqua.   
Che bella l’acqua!             
    Sofia Christine Frascà 
 

Alla ricerca di nuove avventure. 
 Acqua luminosa, 
 acqua brillosa, 
 acqua spaziosa, 
 acqua furiosa, 
 acqua gioiosa, 
 acqua stellosa, 
 acqua calmosa, 
 acqua spiritosa.    

 Andrea Chiriaco 

#Amicacqua  
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L’acqua e le sue esperienze. 
Acqua del mare, 
acqua per nuotare, 
acqua desiderosa,  
acqua preziosa,  
acqua gioiosa.  
Acqua della vita.  
Christian Vaccaro 

 

La vita e l’acqua. 
L’acqua preziosa, 
l’acqua gioiosa. 
L’acqua del mare,  
l’acqua del fiume. 
L’acqua che lava, 
l’acqua che canta e suona, 
l’acqua amica  
ma quando distrugge nemica. 

Francesca Merlino  

L’acqua gioiosa. 
L’acqua che scorre con il cuore, 
l’acqua che canta con amore. 
L’acqua è la vita, 
l’acqua che è finita. 
L’acqua gioiosa, 
l’acqua acquosa. 
Acqua del mare, 
acqua che mi fai sognare.   

 Serena Serrao  

Acqua nel mondo.  
Acqua tesoro, 
acqua preziosa,  
acqua che nutri, 
acqua che scorri, 
acqua che narri, 
acqua che come la vita  
no vai mai via, 
scorri sempre, 
scorri come il giorno. 
Tu ci rendi felici, 
senza di te nessuno sarebbe vissuto.  

 Silvia Vono 

Acqua preziosa. 
Acqua del mare che ci fai giocare,                                                                         
acqua che piove acqua del cuore, 
acqua rumorosa acqua meravigliosa. 
Non hai colore, neanche sapore. 
Sei nella fonte e nella fontana, 
dolce o salata, vicina o lontana.  
 Edoardo Varano  
 

L’acqua.  
Acqua importante, 
acqua che scorri e bagni 
e quando sei felice canti: 
splasch, splesch, splosch.  
 Giacomo Aprile 
 

L’acqua è la nostra vita. 
Acqua brillante, 
acqua sognante,  
acqua che cadi dal cielo, 
acqua gioiosa, 
acqua di sorgente, 
il sole si riflette su di te.   
Federica Destito 
 

 

L’acqua dà vita. 
Acqua che dà vita agli animali, 
Acqua che dà vita alle persone, 
Acqua che dà vita alle piante, 
tu sei la mia vita, 
per me sei la più preziosa al mondo.  
 Matteo Matozzo 
 

La pozzanghera. 
Una pozzanghera e io salto, 
splesch, splesch, splesch, 
ne salto un’altra, 
spass, spass, spass. 
È proprio bella l’acqua!   

  Rosaria Ferraro  

L’acqua ci da’ la vita.  
Acqua ci dai la vita,                                                                                                   
acqua sei la speranza,                                                                                                   
acqua tu ci purifichi,                                                                                                              
acqua che ci disseti,                                                                                                        
acqua sei tutta la vita,                                                                                                
acqua che scorri sempre.  
Helena Alecci 
 

#Amicacqua  
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#Tivogliobenepapà                           

Non cambierei mai mio padre, anche se ha qualche difetto, perchè i pregi sono molti di più. Il mio papà, 
per me, è speciale perché sono proprio i difatti a farlo un papà fantastico. Se non avesse i difetti sarebbe 
un papà normale: tutto pregi…troppo monotono! E non è così perché lui è meraviglioso in qualunque 
cosa.                                                                                                        Sità    Iris                                                                                                                                                     

Mio padre mi dice sempre che non devo usare mai le droghe, che non devo fumare e bere gli alcoolici, 
anche se, certe volte mi stanco a sentirlo perché io lo so bene che queste cose non vanno usate, comun-
que il papà e la mamma sono due figure molto importanti.                                                                                                                
              Morè Giuseppe 

Mio padre mi fa divertire nei momenti di tristezza e di dolore, mi sgrida più quando mi allena a giocare a 
calcio che quando sono a casa. Mio papà ha qualche difetto, ma è il papà migliore che mi potesse capita-
re. E’ comprensivo con me e con mio fratello, ma se si arrabbia è meglio non sentirlo. 
                                                                                                                                    Riso Simone 

Il mio papino mi capisce, mi fa ragionare, non mi sgrida molte volte. Io credo di essere come lui, stesso 
marchio:  “gramigna ”. Questo nome ha un significato, era il soprannome di mio nonno perché la gramigna 
quando si taglia poi ricresce: mio nonno e mio padre quando cadono si rialzano e io credo di essere come 
loro. Il papà è una figura di cui abbiamo bisogno nella vita. 
                                                                                                                    Chiefari Alessandra 

Mio padre aiuta mia madre nel lavoro quando è stanca e non c’è la fa più. Quando faccio delle cose che 
non devo fare papà mi sgrida, però quando mi mette in punizione mamma lui mi fa il solletico e mi fa 
ridere. Papà è importante perché mi protegge dai pericoli.    
                                                                                                                      Cao Zhong Zhuan 

Mio padre gioca e scherza sempre con me. Quando mia madre mi vieta di fare qualche gioco che a me pia-
ce e lei dice di no perché non è il momento, mio padre di nascosto mi accontenta. Allora mamma si arrab-
biata e fa finta di picchiarlo, così ridiamo tutti. 
                                                                                                                            Zaffino Steven  

Il rapporto con mio padre è un rapporto tra due adulti, parliamo molto, mi vuole un mondo di bene e mi 
fa le coccole. Papà è pignolo, preciso e tollerante, però quando si arrabbia… Mio padre è “mio padre” e 
non me lo può prendere nessuno, gli voglio un bene dell’anima. 
                                                                                                                        Marascio Debora 

Mio padre è buono e divertente, mi piace di lui quando mi coccola prima di dormire, quando sono triste lui 
mi fa gli scherzetti per consolarmi. Mio padre è molto calmo ed è difficile che si arrabbi, è una persona mera-
vigliosa e gli voglio tanto bene, E’ sempre pronto a guidarmi e aiutarmi nei momenti difficili, so che lui c’è 
sempre, mi dice le cose giuste e mi ama veramente. 
                                                                                                     Barbuto Michael Alfredo 

Mio padre non mi ha mai picchiato, mi racconta sempre di quando era piccolo e del rapporto con suo padre. Lui 
è molto importante per me perché gli chiedo aiuto quando mi fanno male, gli chiedo consigli e mi dice sempre 
come mi devo comportare.                                                                                                                                                             
                Serafino Mario   

Quando sono triste perché sono timida, mio padre mi racconta che anche lui da piccolo si vergognava un po’, 
però è riuscito a superare la timidezza e mi incoraggia a fare lo stesso. Riesce a trovare sempre un po’ di tem-
po per parlarmi, per raccontarmi di quando era piccolo. Di lui non mi piace che non mi fa vedere da vicino i 
suoi strumenti da medico, perché dice che non sono giocattoli                                                                                                                                                        
              Chiefari Livia Cornelia 

Di mio padre mi piace che non mi sgrida quasi mai, mi fa usare tutte le sue cose, ma a me non interessa che 
mi fa usare tutto: l’importante è che mi voglia bene, anche se lo vedo poco. Quando giochiamo a bigliardino 
vince sempre lui, però due o tre volte l’ho battuto.                                                  
                                                                                                                                       Agosto Antonio 

Io e mio padre abbiamo un rapporto molto bello perché giochiamo insieme e la sera guardiamo la tv io, lui e 
mio fratello. Con lui parlo sinceramente, mi aiuta a fare i compiti, mi difende sempre quando mamma mi sgri-
da. Io desidero che papà sia sempre mio amico.                                                                                                                                                               
         Migliarese Alessia 

Classe V  via Amirante 



Riceviamo volentieri e pubblichiamo la poesia che ha partecipato al concorso    

” IL MONDO CHE VORREI ” indetto dall’Istituto Maria Ausiliatrice di Soverato, ottenendo il riconoscimento del 

primo premio della giuria d’onore composta dai professori. 

#LA VITA DI UN ALBERO 
 
 
 

Vivevo in un boschetto, 
per gli uccellini ero il tetto, 
i bambini sotto di me giocavano 
annusavano i  miei fiori e li accarezzavano. 
 

Ma ora non più 
attorno a me l’aria non è blu: 
un cumulo grigio, denso mi chiude nella sua morsa 
mentre un liquido puzzolento scende, la luna è sorta: 
anche oggi sempre più malato 
mi addormento in quel grigio prato. 
 

Il giorno dopo, mi sento strano: 
i rami secchi, qualcuno che mi sfiora con la mano, 
un soffio di vento porta via  
l’ultima foglia di vita. 
 

Ora tutti mi piangono, 
io portavo felicità 
ai bambini di quella città, 
io portavo ossigeno, gioia: 
ora in città c’è solo noia. 
 

La prossima volta pensateci un po' 
prima di inquinare . 
E ora dopo di me  
morirà tutto il mondo 

 

Livia Cornelia Chiefari 
Classe V 
Plesso via Amirante 



#E’PERTE,MAMMA… 

Classe II A 
Laura Vicuña 

Mamma, 
Angelo 
Mio, dolce e 
Meraviglioso, 
abbracciami forte! 

 
 FESTA DELLA MAMMA 

8 MAGGIO 2016 

POESIA…CON I NOMI DELLE NOSTRE MAMME 

 AMOREVOLE, 

 CARINA, 

 PREZIOSA, 

  INTELLIGENTE E TANTO 

PAZIENTE! 
Nicholas B. 

Mamma sei… 

    ADORABILE, 

    INCANTEVOLE, 

     TESORO MIO PIU’ GRANDE! 

   COCCOLONA E 

   ANCHE 

   MERITEVOLE. 

      LUMINOSA COME UNA STELLA, 

    ELEGANTE, 

   AMOREVOLE ASSAI!!! 
Marisol Z. 

 

     

     MAGICA, 

   AMOROSA, 

   UNICA! 

   RADIOSA E TANTO, TANTO 

    AFFETTUOSA! 
Ti voglio bene mamma 

Francesca P. 
 

Mamma… 

SEI LA PERSONA PIU’ PREZIOSA, 

TANTO MERAVIGLIOSA, 

ELEGANTE E AFFETTUOSA. 

FORSE LA PIU’ AMOROSA E GENEROSA, PER 

NIENTE 

INVIDIOSA. 

AUGURI, ABBRACCI E BACI!!! 
Marta L. 

 

    SILENZIOSA, 

   INTELLIGENTE, 

   MAMMA CARA, 

   ORDINATA, 

  INCANTEVOLE COME UNA FATA, 

   AMOREVOLE TANTO! 
 

Christian C. 
 
 

     INTELLIGENTE, 

    LUCENTE COME LA LUNA. 

     ECCELLENTE, 

   INTERESSANTE, 

     IRONICA E SEMPRE 

     ALLEGRA. 
Ti voglio bene, mamma! 

Francesco G. 
      



      MERAVIGLIOSA, 

      AMOROSA, 

      RADIOSA, 

      INCREDIBILE! 

      EMOZIONANTE COME UN TRAMONTO, 

      LUMINOSA, 

      LODEVOLE 

   CARA E TANTO AFFETTUOSA. 
Giuseppe C. 

     MERITEVOLE, 

     ALTRUISTA, 

     RADIOSA E  

     INSOSTITUIBILE. 

     ESPRESSIVA, 

     LABORIOSA, 

     LUMINOSA PIU’ DEL SOLE. 

     ALLEGRA COME UNA CASCATA… 
Melissa V. 

 

     CARA E PREZIOSA, 

     AFFETTUOSA, 

     RADIOSA, 

     MERAVIGLIOSA! 

     ESSENZIALE, 

     LUMINOSA, 

     ALLEGRA COME UN SORRISO. 
Tommaso R. 

      

      

     ROMANTICA, 

   AMOREVOLE 

     CARINA, UN PO’ 

   CHIACCHIERONA. 

     ELEGANTE, 

     LUMINOSA, 

     ESPRESSIVA COME UN GIOIELLO. 
  Nuara I. 

 

     ADORABILE, 

   INCANTEVOLE, 

   TENERONA… 

     ORGOGLIOSA 

     NUOTATRICE, 

   INTERESSANTE E SEMPRE 

     ELEGANTE. 

   TESORO IMMENSO, 

     TANTO PREZIOSO, 

     ANGELO CARO! 
Lucrezia S. 

 

       AFFEATUOSA E 

     INCANTEVOLE COME UNA ROSA. 

     INTERESSANTE, 

       UNICA E 

     INSOSTITUIBILE. 

   PAZIENTE, 

       INIMITABILE, 

      ALLEGRA… MAMMA SEI UNA 

  FATA DAVVERO 

      AMOREVOLE! 
Giuseppe S, 

       
      

 

    EPICA, 

    LUCENTE, 

    ELEGANTE… 

 UNICA COME L’ALBA,  

    ADORABILE SEMPLICEMENTE. 
 

Ludovica R. 

   RADIOSA E 

   ALLEGRA 

   COME UN’ONDA ALTA E 

  cHIACCHIERINA. 

   ELEGANTE 

   LUMINOSA,  

   ESPANSIVA E GENEROSA… 
 

Ti voglio bene, mamma! 
 

Giulia S. 
 

LEGGIADRA COME UN PETALO, 

UNICA E TANTO 

CARA… 

INCANTEVOLE COME UN TRA-
MONTO, 

AMOREVOLE SEMPRE! 
 

Nour G, 
 



Una mamma è come un albero grande  
che tutti i suoi frutti ti dà  

(F.Pastonchi) 
 

La mamma è un fiore 
che sboccia nel cuore. 

 
La mamma è una magia 

che ti fa sempre compagnia. 
 

La mamma è amorosa 
e sempre più affettuosa. 

 
La mamma ha un cuore d’oro 

prezioso più dell’oro. 
 

La mamma è originale 
è questo, che la rende speciale 

 
La mamma è una stella 

che  brilla nel cielo 
e veglia su ogni sogno sincero. 

 
La mamma ti fa vivere 
un’avventura e, con lei 
non puoi aver paura. 

 
La mamma è un fiore 

che emana un profumo 
d’amore. 

 
La mamma ci amerà 

e per sempre ci proteggerà. 
 

(Chiara De Franchis) 
 

  
 
 

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

La raccolta differenziata è importante 
per non inquinare l’ambiente circostante. 

 

Noi gli oggetti dobbiamo separare 
e così il lavoro completare. 

 

L’organico si raccoglie di lunedì 
e non dimenticare l’indifferenziata di martedì. 

 

Di giovedì carta e cartoncino  
li raccoglie un grande camioncino. 

 

Di venerdì il multi materiale 
questa è una raccolta davvero speciale. 

 

Se butti qualcosa per terra 
il sindaco farà scoppiare una grande guerra. 

 

Il giorno prima della raccolta 
ricorda, metti i sacchetti fuori dalla porta. 

 

 

                                         (Arianna, Sofia,  
                                            Lucrezia, Greta ) 

 
UN INCONTRO CON I POMPIERI 

Un pompiere di nome Luigi  
Andava a comprare la pompa a Parigi 

Poi si fermò dallo zio Giuliano 
Che la bagnò e la trasformò in una mano. 

Quel pazzo pompiere di nome Luigi. 
 

   (Elena) 

Classe  IV  B 
Laura Vicuña 



Gli alunni della classe II B della Scuola Primaria “Laura Vicuna” di Soverato hanno composto questa filastrocca sul mare di 

Soverato nell’ambito del Progetto “Conoscenza , tutela e salvaguardia dei beni naturalistici del territorio”. 

A Soverato in fondo al mare 
quante ricchezze possiamo trovare: 

il colorato cavalluccio marino  
che è sempre più carino; 

Ippocampo è anche chiamato 
da noi bambini è molto amato; 

Bernardo, il paguro, 
nella tana sta al sicuro; 

stretti stretti i merluzzetti 
nuotano con i gamberetti; 

saraghi, spigole e alici 
vivono liberi e felici; 

un gruppo di cicale 
rallegra il fondale; 

nuotano i surici spensierati 
prima di essere pescati; 

sullo scoglio mimetizzato 
c’è il furbo polpo Renato; 

la medusa fosforescente 
spaventa sempre tanta gente; 

fermi e zitti, i granchi e i ricci, 
sono in agguato a fare i capricci; 

il verme cane non puoi toccare 
se lo incontri devi scappare; 

Marina, la stella, 
del fondale è la più bella; 

anemoni, conchiglie e coralli 
sono rossi, arancioni e gialli. 

Se queste meraviglie vuoi ammirare 
il mare di Soverato non puoi inquinare, 

i suoi abitanti devi rispettare 
così l’ambiente potrai salvare. 



#OnceUponATime ... 
 
Classe II B Laura Vicuña 



La gocciolina della speranza. 
 

In una notte buia e tempestosa una gocciolina d’acqua, che si trovava su una foglia di quercia, scivolò giù 

spinta dal vento e cadde su un campo ben curato dal contadino Giovannino  La gocciolina d’acqua, sconvolta, 

preoccupata, triste, impaurita e disperata, cadendo  scivolò sul delicato  fusto  di una pianta di pomodoro appena 

nata e lo annaffiò.                                                                                                                                      

La piantina di pomodoro che aveva sete, gli fece tanti complimenti:”Grazie che mi hai dissetata, tu sei 

l’acqua, tu sei la vita, tu sei la speranza!” La gocciolina d’acqua, emozionata per le belle parole, si mise a pian-

gere e con le sue  lacrime allagò il campo.                                                                                                                                                            

All’improvviso il forte vento la sollevò da terra e la riportò sulla foglia della quercia da dove era caduta.                                                                                                                            

Là ritrovò la sua famiglia. 

Classe II Via  Amirante #C’eraUnaVolta 



LE AVVENTURE DEL CAVALLUCCIO MARINO  

CLASSE I B 
“Laura Vicuna” 

 

 
Nel profondo del mare vive-
va Martino, un cavalluccio 
marino, birbantello e curio-
so. 
 

Martino restava a guardare 
un delfino che saltava fuori 
e dentro il mare. Voleva di-
ventare grande e agile come 
lui. 

 
Un giorno Martino andò a 
trovare la saggia tartaruga 
per farsi trasformare in un 
delfino. 
 

La tartaruga agitò la bac-
chetta magica e trasformò 
Martino in un piccolo paguro. 
Martino diventò triste…non 
voleva diventare più un delfi-
no. Capì che doveva amare se 
stesso. 
 

 

La tartaruga agitò la bac-
chetta magica e trasformò 
Martino in un piccolo paguro. 
Martino diventò triste … non 
voleva diventare più un delfi-
no. Capì che doveva amare se 
stesso. 
 

#C’eraUnaVolta 



 

#FAIRYTALES CLASSE II A 
“Laura Vicuña” 

 



THE END 



Silvia Vono 

 

#L’AmbienteE’Arte...Ammirala 

Serena Serrao 

Mabbel Antonio Mellace Delis 

Sofia Cristine  Frascà 
Giacomo Aprile 

Helena Alecci 

Azzurra Domonijanni 

Nicole Gallelli 

Sara Daniele 

Rosaria Ferraro 

 

Classe II  
Via Amirante 



Roma è la capitale del mondo! In questo luogo 
ci si riallaccia alla storia , e io sento di essere 
rinata, d’essere davvero cambiata il giorno in 

cui vi ho messo piede. Le sue bellezze mi han-
no sollevato poco a poco fino alla loro altezza. 
È stato magnifico visitarla, è stato bellissimo 

stare in compagnia. 
 

-Lombardi Lucrezia. 

La gita a Roma è stata fantastica,mentre 
salivo la scalinata dell'Altare della Patria 

mi sentivo il Presidente Mattarella che po-
sava la corona di fiori, mi sentivo un pic-

colo neo su un corpo gigantesco, un picco-
lo tasto su una macchina da scrivere! 

 
Marra Giuseppe 

Il Colosseo, uno tra i momenti 
più antichi e meravigliosi al 

mondo: grande emozione veder-
lo sui libri, grande emozione 

ammirarlo da vicino!! 
 

Carito Marco 

Ci sono città di classe e prestigio, di 
moda, piene di bellezze, Roma è 

l'unica città che possiede l'eleganza 
dell'umanità e della storia. 

 
Aiello Raffaella 

Finalmente si è svolta la gita di terza 
media a Roma, un sogno meraviglio-
so. Di Roma mi è piaciuta soprattutto 
la Fontana di Trevi, perché a guardar-

la volevo quasi tuffarmi. 
 

Egidia Arena 

Passeggiando per la Reggia di Ca-
serta immaginavo coloro che l'abita-
vano e pensavo a come potesse esse-

re meravigliosa la loro vita! 
 

-Lucrezia Lombardi 

Roma, città importante, stori-
ca...un'esplosione di cultura!

Stupendo lanciare la monetina nella 
fontana di Trevi per sperare di tor-

narci ancora. Esperienza da rivivere 
assolutamente! 

 
Cinzia Monterosso 

Roma è la capitale del mon-
do! In questo luogo si può rivi-

vere l'intera storia del mondo, e io 
sento di essere rinato una seconda 

volta, il giorno in cui ho messo 
piede nella capitale del mondo. 

Pietro Matozzo 

Roma: un viaggio immerso in duemila 
anni di cultura, in soli tre giorni un'esplo-
sione di emozioni: la splendida Tivoli, la 
magnifica Villa d'Este, la sinuosa Reggia 
di Caserta, ognuna ci fatto vivere un so-

gno! 
Elisabetta Maiolo 

Roma dai mille colori, un mosai-
co di culture che da sempre fa 
emozionare milioni di occhi... 

E poi, piazza San Pietro, tutti lì 
per un solo motivo, ciò in cui 

crediamo, la nostra fede… 
 

Claudia Mellace 
La gita a Roma è stata indimenticabi-
le! Spero di portare con me per sem-
pre questo bagaglio di cultura,che so-
lo per tre giorni ha segnato una parte 
della mia vita! Grazie ad essa mi so-

no sentito più maturo,più 
grande,spero di essere cambiato! 

 
Francesco Pittelli 

La fantastica fontana di Tre-
vi,il meraviglioso Colosseo, la 
romantica Villa D'Este hanno 

riempito il mio bagaglio di cul-
tura. Non scorderò mai i pas-
si,gli sguardi i stanchezza dei 

miei compagni. Ma nonostante 
le difficoltà spero di portare con 

me questo ricordo! 
 

Francesco Pittelli 

È impossibile dire che il mio sud 
non mi mancasse, ma la fantastica 
Roma mi incantava sempre di più! 

Ogni passo era per me un emozione 
straordinaria! Ho imparato nuove 

cose,insomma Roma è stata per me 
come una maestra che mi guidava 

verso nuove conoscenze! 
 

Francesco Pittelli 

Soprattutto per i fedeli,il Papa 
è il punto di riferimento più 

importante in Italia.Non puoi 
andartene senza averlo incon-

trato! 
 

Cinzia Monterosso 

Gettare una moneta dentro la Fonta-
na di Trevi è ormai un rituale impre-
scindibile per ogni visitatore di Ro-
ma..Però, dividere la moneta con 

qualcuno e lanciarla insieme, con la 
speranza di tornare non è una cosa 

che succede tutti i giorni...La nostra 
amicizia è come un fuoco che non 

potrà mai essere spento. 
 

 Castanó Elisa e Fristachi Luca 

Scuola  Secondaria  I Grado  
Satriano  

Roma, città multicultu-
rale che a ogni passo re-
gala emozioni. Magnifi-
co passeggiare per le vie 
di questo bellissimo luo-

go e sentire di appar-
tenerci! 

 
Lucrezia Lombardi 



Passeggiata nel bosco 

Passeggiata nel gelseto: le more  non erano mature  

Sara Daniele 

 Colorazione della seta  

L’allevamento del baco da 

seta.  

I bozzoli del baco da seta. 

La trattura della seta  

  Visita guidata della classe II di via Amirante e 
Satriano Laganosa  classe I e II.   

Giorno 9 maggio 2016.   

Petra Costanza Chiefari 

Nicole Gallelli 

Azzurra Dominijanni 
Sofia Christine Crasà 

Antico telaio per 

la lavorazione 

della seta  

Stiamo andando alla fattoria 

Classe  II via Amirante 



Classe III via Amirante 

#Differenziam
oci  



#BuonCompleannoITALIA 
2 giugno: Festa della Repubblica 

Il 2 giugno 1946  nacque  la Repubblica 
Italiana. Ci fu un referendum e tutti i 
cittadini italiani andarono a scegliere tra 
Repubblica e Monarchia. Per pochi voti 
vinse la Repubblica. 
 

Adele Guarna 

 In questo referendum votarono an-

che le donne. Prima le donne italiane 

non  potevano votare.   

Ilaria Squillacioti 

Ogni anno il 2 giugno è festa nazionale . 

Quest’anno è il 70° anniversario della 

nascita della Repubblica.  

Buon  compleanno Italia.  
Bruno Palaia 

Ogni anno  a Roma il Presidente della Repub-

blica  depone  una corona d’alloro e assiste 

alla parata militare e poi dal cielo passano le 

“Frecce Tricolori” 

 

Dopo il risultato del referendum il re e la sua 

famiglia vennero  esiliati   e per tanti anni gli 

eredi non  hanno potuto entrare in Italia.  

Migliarese Angelo 

In questa giornata il Presidente della Re-
pubblica riceve dagli altri capi di Stato  gli 
auguri e si fanno tante feste. 

Iraklis Maroulis 

I simboli della Repubblica sono: l’inno 
di Mameli , il tricolore  e lo stemma 
con la ruota dentata , i rami di ulivo e  
di quercia e la stella. 

Vanessa De Pascale 

Con questo referendum  le donne han-

no avuto il diritto a votare come gli uo-

mini, quindi questa festa è importante 

anche per noi donne. 

Il referendum è una votazione   a cui partecipa-

no tutti e  scelgono  qualcosa, vince la maggio-

ranza . Noi  in classe facciamo il referendum 

quando dobbiamo decidere  un gioco da fare in-

sieme.  

Denzler Raffaella  

Classe  IV A “Laura Vicuña 

Alla fine della II guerra mondiale 

molti Italiani non erano contenti di 

essere governati da un re che aveva 

aiutato Mussolini. Così fu indetto un 

“referendum”. 



Chieferi Alessandra  

#RicordiDiScuola      

Chiefari Livia Corne-

Barbuto Alfredo Michael  

 

 

                      Caro diario, 
 ho iniziato a frequentare la mia classe in seconda, scrivevo da non fare capire niente. Dopo un 
anno ho imparato a scrivere, a leggere e ho imparato a memoria i verbi. Mi dispiace lasciare i 
miei compagni, quell’edificio che ho frequentato da piccolo e le mie maestre, ma andrò spesso 
a trovarle. 

                                    Caro diario, 
 non dimenticherò mai tutte le volte che insieme ai miei compagni abbiamo cantato, scam-
biato le merendine, giocato, che ci siamo divertiti e che abbiamo anche litigato, però c’è 
una cosa: di compagni così non ce ne sono più. Possono essere belli, brutti, vanitosi o an-
che antipatici, ma mi rimarranno sempre nel cuore e non i dimenticherò. Alle medie vorrei 
portare tutti i miei compagni con me, non voglio fare preferenze, però  questo non è possi-
bile, quindi qualunque compagno mi capiterà sarò felice di averlo nella mia classe. 
                                                                                                                                                                             

Cao Zhong Zhan                           

 

Migliarese Alessia              

 

                                            Caro diario, 
mi ricordo ancora il primo giorno di scuola: ero spaventata ed eccitata insieme. Credo di essere 
maturata molto in questi cinque anni: prima piangevo e mi offendevo per cose da nulla, ora la 
maggior parte delle volte  cerco di risolvere i problemi e quando mi fanno uno scherzo provo a 
riderci su anch’io. Ho cercato di essere sempre amica di più compagni possibili e anche se non 
tutti sono stati sempre gentili con me, io non ho  mai smesso di voler bene a nessuno. 

Caro diario, 
 la scuola sta per finire, in questi cinque anni ci sono molte cose da ricordare. Eravamo piccini quan-
do abbiamo iniziato a frequentare la scuola primaria, ora siamo ragazzi e questi anni sono passati co-
me niente. Quando ero piccola non volevo andare a scuola, infatti piangevo sempre. Con i miei com-
pagni, anche se abbiamo litigato, siamo sempre stati uniti quando qualcuno è stato male. Abbiamo 
condiviso sofferenze, gite, giochi, scherzi, recite, abbiamo trascorso un pezzo di vita insieme. Con-
serverò sempre i lavoretti che abbiamo fatto perché ci siamo sporcati e divertiti nel realizzarli.  

Caro diario, 
questi cinque anni insieme ai miei compagni sono stati bellissimi, mi ricorderò di 
quando abbiamo dipinto, preparato le recite e i lavoretti e di come mi sentivo molto 
contento. Io voglio tantissimo  bene ai miei compagni e vorrei averli tutti con me 
alla scuola media, anche se penso che sarà impossibile. Mi mancheranno tanto le 
mie maestre, ma prometto che passerò sempre a salutarle. 
 

CLASSE  V 

         PLESSO VIA AMIRANTE  



Zaffino Steve  

Agosto Antonio  
Marascio Debora  

Simone Riso  

Morè Giuseppe  

Serafino Mario  

                                             

Sità Iris  

 
 
 

              Caro diario, 
questi cinque anni di scuola sono stati un pò duri, ma anche un pò divertenti. Sono cre-
sciuto sia fisicamente che di mente. Ho combinato qualche pasticcio, ma alla fine si è ri-
solto tutto. Io e i miei compagni ci siamo divertiti molto a preparare le recite, a eseguire i 
lavoretti e durante le gite. Alla scuola media vorrei avere come compagno di banco Zhong 
Zhan che è il mio migliore amico. 

                                         Caro diario, 
mi ricordo che il primo giorno di scuola della primaria le maestre parlavano solo 
di cosa avremmo fatto nei prossimi cinque anni. Oggi penso di essere maturato 
molto e di aver provato un po’ di sofferenza quando ho litigato con i miei com-
pagni, anche se poi abbiamo sempre fatto pace. 

  
 

          Caro diario 
la scuola per fortuna è quasi finita, mi ricorderò sempre delle maestre. Mi dispiace perdere 
alcuni compagni  che andranno in altre scuole o in altre sezioni, ma mi ricorderò di tutti 
momenti belli vissuti con loro  di tutte le  cose belle che abbiamo imparato e di tutti gli 
scherzi che abbiamo fatto. In questi anni sono cambiato molto, litigo di  meno, perdono e 
sono più disponibile con tutti.  Mi ricorderò dei miei compagni per  la loro  generosità  e 
per la loro amicizia. 

 

                                                          Caro diario, 
  in questi cinque anni di scuola, sono maturata molto e ho capito che stare con i compagni è la cosa 
più bella del mondo.. Ho frequentato questa classe dalla terza e sono stata accolta con gioia.  Con tutti 
loro ho legato molto, sinceramente, anche quando abbiamo litigato, ho voluto loro  tanto bene lo stes-
so. Per me i miei compagni sono la mia seconda famiglia. 

 
            Caro diario, 
 si sono quasi conclusi cinque anni di scuola primaria, ci sono stati tanti momenti belli e al-
cuni me. Alcuni belli come quando siamo andati in gita, quando abbiamo recitato e preparato 
lavoretti che conservo tutti, condiviso le merendine e i panini. Io alle medie vorrei che con 
me ci fossero Simone, Giuseppe e Mario che sono i miei migliori amici 

Caro diario,  
ormai la scuola primaria è finita e siamo abbastanza maturi per frequentare la scuola media. Mi 
ricorderò della mia scuola perché mi ha fatto vivere momenti meravigliosi insieme a tutti miei 
compagni. E’ stato bello preparare la recita, provare e riprovare per fare una bellissima figura. 

 

                          Caro diario, 
 la scuola sta per finire, io ricorderò sempre i cinque anni trascorsi con i miei compagni di clas-
se. Ho sempre voluto bene a tutti e mi piacerebbe continuare a frequentare la scuola media con 
tutti loro. Insieme siamo andati in gita e ci siamo divertiti sempre, abbiamo giocato, studiato e 
siamo diventati amici. 



Caro diario,  

questi ultimi giorni di 

scuola  mi hanno messo 

nostalgia di tutte le giorna-

te più belle  di questo an-

no scolastico  
Carmen IVB V. Olimpia  

Quest’anno scolastico è stato 

molto bello e ho imparato 

molte cose e mi sono diverti-

to tantissimo.  

Luigi IVB V. Olimpia  

Insieme alla maestra Antonella 

abbiamo deciso di documenta-

re tutte le uscite F.A.I. Abbiamo 

realizzato cartelloni, disegni, 

poesie e approfondito  alcuni 

articoli della Costituzione Italia-

na.    

              Arianna IVB V.Olimpia

La più bella gita è stata quella a Satria-

no; ci hanno parlato di tutte  le caratte-

ristiche del paese; dei giochi, dei vestiti 

tradizionali.     

          Sofia IVB V. Olimpia 

  

Caro diario,  

lo sapevi che è quasi finita la scuola, 

che meraviglia! Niente più libri, qua-

derni, compiti, posso essere libero e 

spensierato! Però ho un po’ di no-

stalgia di questo anno scolastico. 

                 Francesco IVB V. Olimpia 

Sai quest’anno ho imparato molto e mi 

sono divertita, non dimenticherò mai le 

uscite, tutti i lavoretti che abbiamo fatto 

o quando abbiamo studiato gli egizi o 

quando abbiamo Imparato il congiunti-

vo.  

           Giada IVB V. Olimpia  

Caro diario ti racconto i momenti più belli che ho vissuto in questo anno scolastico 

#RicordiDiScuola      



Le uscite sono state bellissi-

me, è interessante conosce-

re i paesi che ti circondano e 

ti prometto che un giorno ti 

porterò  con me, non sei 

d’accordo?   
             Elena IVB V. Olimpia  

Il primo momento è stato 

lo studio delle materie 

orali, mi è piaciuta la sto-

ria perché ho scoperto 

tante cose, ad esempio 

come vengono costruite 

le piramidi.         

         Pietro IVB V. Olimpia  

Il terzo momento è quello 

dell’arte, cioè della mia mate-

ria preferita, perché è molto  
rilassante. La maestra Antonel-

la ha portato il suo computer e 

ci ha fatto vedere i ritratti 
dell’inverno. 

Maria Rosaria IVB V. Olimpia  

La cosa che mi diverte di 

più è fare  le gite scolasti-

che,soprattutto quella a Sa-

triano.  

           Cindy IVB V. Olimpia  

Caro diario ora devo lasciarti, ma vo-

glio confidarti un segreto, la cosa 

che mi mancherà di più sarà la vo-

glia di imparare.   
                          Gaia IVB V. Olimpia  

La mia materia preferita 

è la matematica, il prossi-

mo Anno vorrei migliora-

re con la storia e la geo-

grafia. 

     Nicola IVB V. Olimpia 

#RicordiDiScuola      



 

Si  ringraziano gli alunni e le insegnanti che hanno voluto condivide-
re le molteplici esperienze educativo – didattiche vissute  durante 
l’ anno scolastico, inviando il loro materiale. Grazie ad esso  è stato 
possibile  arricchire  e rendere piacevole e interessante questo 
giornalino scolastico, strumento rappresentativo del nostro Istitu-
to. 

 

LA REFERENTE DEL PROGETTO: ins. DATTOLA CATERINA  


