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A nche quest’anno il nostro istituto 
partecipa al programma “FRUTTA 

E VERDURE NELLE SCUOLE” , promosso 
dall’Unione Eu-

ropea, coordinato dal 
Ministero delle Politiche Agrico-
le Alimentar i e forestali, svolto in collabo-
razione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, il Ministero 
della Salute, Agea, le Regioni e Province 
autonome di Trento e Bolzano. Il program-
ma è rivolto ai bambini che frequentano la 
scuola primaria (6-11 anni) e ha lo scopo di 
incrementare il consumo dei prodotti orto-
frutticoli e di accrescere la consapevolezza 
dei benefici di una sana alimentazione.   
L'obiettivo del programma è quello di: divulgare il valore ed il signifi-
cato della stagionalità dei prodotti; promuovere il coinvolgimento delle 
famiglie affinché il processo di educazione alimentare avviato a scuola 
continui anche in ambito familiare; diffondere l’importanza della quali-
tà certificata: prodotti a denominazione di origine (DOP, IGP), di pro-
duzione biologica; sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, approfondendo le tematiche legate 
alla riduzione degli sprechi dei prodotti alimentari.  
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I 
l 30 gennaio si è svolge a scuola l’ Open Day 2018, un giorno in  cui i bambini dell’ Istituto si riunisco-
no anche di pomeriggio nei locali della scuola, per mostrare 
agli altri bambini e ai genitori cosa fanno nei laboratori nelle 

ore di lezione delle varie materie: motoria  sport, matematica, 
inglese, musica, informatica, arte, grammatica... 
Quest’ anno le nostre classi quarte del plesso V. Veneto, stanno  
facendo tanti laboratori per l’ Open  Day: il laboratorio di Com-
petenze Digitali, quello di Inglese e di Musica (sperimentazione 
DM8).  
Nel laboratorio di informatica ci 
stiamo divertendo molto a com-
porre i titoli per il giornale 
dell’Istituto, usando WordArt e 
a scrivere anche questo artico-
lo.  
“Spero proprio che gli altri 
bambini e genitori che stanno 
venendo a visitarci imparino 
qualcosa sul funzionamento 
della nostra scuola e siano 
fieri di noi.”  
Nel Laboratorio di Musica 
abbiamo preparato un picco 
lo concerto con il flauto, il 
tamburello, il triangolo e il  
sonaglio. Chi ci viene a vi-
sitare è contento.  

(Segue a pag. 2) 



 

Anche per l’anno scolastico 2017/2018 la nostra Scuola Primarie è coinvolta nel 
progetto Sport di Classe, promosso e realizzato dal Comitato Olimpico Naziona-
le Italiano e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che ha 
come obiettivo la valorizzazione dell’attività motoria e dell’educazione fisica 
nella scuola primaria, dei valori educativi dello sport e la promozione di stili di 
vita corretti e salutari.  
 
 
Nelle foto  
alcuni momenti di attività  
in palestra al plesso Centrale  
e al plesso Vittorio Veneto 

 

(Continua dalla pag. 1) 
 
Come laboratorio di In-
glese abbiamo preparato 
una presentazione in Po-
wer Point su Ispica,  che 
abbiamo spiegato in lin-
gua inglese. È un bel la-
voro che può essere utiliz-
zato da turisti per cono-
scere la nostra città e le 
sue bellezze.  
Noi speriamo che tanti 
bambini si iscrivino nella 
nostra scuola che è effi-
ciente, divertente, bellissi-
ma ed è la migliore di tut-
te!!! 

 
Saro Gradanti e  

Francesco Gambuzza IV A 
Ludovica Garofalo e  
Agnese Leocata IV B 

Plesso V. Veneto 



 
 
 
 
 
 
 
 

Allenare la mente al pensiero computazionale divertendosi 
Nella Scuola Primaria e nella Secondaria di 1° 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ di  
programmazione su carta  

          e pixelart 



L a festa dell'accoglienza, nella scuola dell'infanzia " Plesso V. Veneto", è un percor-
so  ormai consolidato dal tempo, un rituale divenuto tradizione. I bimbi più grandi si sono 

preparati per portare il loro saluto accogliendo, insieme a noi 
insegnanti, i genitori 
e i piccoli nella loro 
prima esperienza 
scolastica.  
La scuola è il primo 
ambiente sociale al 
di fuori della fami-
glia in cui si speri-
mentano nuove rela-
zioni, regole di con-
vivenza; per questo 
con la festa dell'ac-
coglienza si conclu-
de nella scuola 
dell'infanzia il per-
corso di inserimento 
dei bambini nuovi 
iscritti. E' un mo-
mento di festa per 
tutte le sezioni, vis-
suto insieme con 
canti, balli e la con-
segna di un dono 
fatto dai compagni 
più grandi e già 
esperti della scuola 
ai più piccoli appena 
arrivati. Per la  no-
stra scuola rappresenta un rituale gioioso che comunica al 
bambino la gioia della comunità scolastica, che lo accoglie e 
valorizza la sua presenza come risorsa. Tutti abbiamo vissuto 
un momento di gioia partecipando con entusiasmo e calore, 
cantando e ballando tutti insieme. 

 

 Scuola dell’Infanzia  
del plesso Vittorio Veneto 



Come ogni anno iniziamo con dolcezza !!! 

 
M. Nonna quando eri piccola, cosa preparavate per Natale? 
N:Quando ero piccola, mia mamma preparava per Natale dei biscotti di mandorla, di latte e di strutto. Non eravamo 
ricchi ma era bello lo stesso. La notte della vigilia preparavamo delle impanate con i broccoli e la salsiccia. Mangiava-
mo frutta come: mandarini, arance e mirtilli. Frutta natalizia. C’erano anche i luppini, che si mangiano la sera di Nata-
le. Cucinavamo nel forno di pietra con la legna. 
M:Come passavate il tempo? Cioè a che cosa giocavate? 
N:Giocavamo principalmente a tombola, ma ci piaceva anche giocare con le carte siciliane. 
M:Come era addobbata la vostra casa? 

N: Con la carta colorata facevamo i festoni. 
M:E facevate il presepe? 
N: Si, ma era piccolo, sia per la mancanza di spazio e anche perché  non c’erano 
poi così tanti materiali. 
M: E … l’albero di Natale? 
N: L’albero era decorato con qualche pallina colorata, con fili dorati, angioletti e 
campanelli. Eravamo molto poveri… ma sotto l’ albero, certe volte, si trovano per i 
maschietti dei giocattoli intagliati, magari, dal nonno o dal padre, e per le femmi-
nucce , delle bambole di pezza. 
M: Avevate canti tradizionali? 
N: Cantavamo soprattutto: tu scendi dalle stelle. Poi c’erano i 
musicanti che, per le strade, suonavano la Novena con le zam-
pogne.  
M: Il 24, la vigilia di Natale, andavate alla messa di  
mezzanotte? 
N: Certo, andavamo tutta la famiglia, era una tradizione  
religiosa. 

 

Maria Chiara Parisi IIIC 



 

L 
a festa del Natale coinvolge adulti e bambini trascinandoli in 
un'atmosfera di luci, suoni e colori. Nella scuola dell'infanzia 
Plesso V. Veneto, questa ricorrenza è stata vissuta valorizzando 

sentimenti di amore, amicizia, solidarietà e pace in un contesto che ha 
visto protagonisti gli stessi bambini, inizialmente collaborando insie-
me alle proprie mamme a realizzare, personalizzandolo anche con il 
proprio nome, un cuore rosso per addobbare i nostri alberelli e succes-
sivamente con lo spettacolo sulla rappresentazione del presepe.I bimbi 
di 5 anni, attraverso il nostro piccolo coro, hanno imparato dei canti 
natalizi mentre i bimbi di 3 e 4 anni hanno rappresentato i personaggi 
del presepe andando man mano a comporlo. Il tutto è stato allietato, 
alla fine, con l'arrivo del tanto atteso Babbo Natale che ha portato 
gioia e allegria.  



I l 20 dicembre abbiamo fatto una grande festa a scuola.  
Tutti i bambini delle classi, nell’androne, hanno cantato 
le canzoni di Natale. C’era tanta folla. Dopo siamo andati 
ai mercatini allestiti dalle mamme. Alcuni tavoli erano 
nell’ aula magna e altri nell’ androne. Erano pieni di dol-
ci e alimenti salati che facevano venire l’ acquolina in 
bocca. Infine siamo tornati in classe e abbiamo cantato 
ancora, anche in inglese, solo noi delle quarte, davanti ai 
nostri genitori prima di andare a casa.  
Questa festa è stata bellissima perché  eravamo tutti in 
armonia! 

Saro Gradanti, Clara Di Rosa 
Alessia D’ Amico, Classe  IV A, plesso V. Veneto 



L’Einaudi presente nel territorio portando un pasto caldo, un abbraccio e tanti sorrisi 

FIERA DEL DOLCE 
 

Piccoli, grandi commercianti.  
I docenti ...osservano la loro partecipazione 

con ammirazione! 



Nasce Gesù 
Ancora non se n’è andato l’ inverno 
E Gesù Bambino nasce in una grotta. 
I Magi seguono la stella 
Che li porterà a Gesù. 

Amanda Denaro 

La pace nel mondo 
 
Vorrei giornate pace 
profumate d’ amore. 
Vorrei persone sincere 
persone vere. 
Vorrei la pace nel mondo, 
tutti  i popoli felici e  
niente più guerre. 
Vorrei che tu,  
Gesù Bambino, scendessi   
sulla terra ogni giorno. 

 
Saro Gradanti   

 
Nel giorno della festa di Natale a scuola, i bambini 

hanno fatto dono alle famiglie di una stella,  
confezionata con le proprie mani, che celava un  

augurio personalizzato espresso in versi  

Classi IV A e IV B  

del plesso V: VENETO 

 
Vorrei … 
 
vorrei giornate di pace 
e visi pieni di amore. 
Vorrei un Natale vero 
senza guerre e povertà 
Vorrei la felicita nel 
mondo 
e popoli in girotondo 
vorrei sorrisi sul 
viso di ogni bambino 
 

Samuele Giannone 

Un cammino verso la Pace 
 
Vorrei giornate di Amore 
  Pace e Serenità.   
Vorrei una stella cometa 
che mi guidi nel mio cammino. 
Vorrei  la pace nel mondo 
e sorrisi per ogni bambino. 
Sei tu Gesù 
tutto ciò che vorrei. 

Federica Scarrozza. 

VORREI... 
Vorrei giornate di amore 
profumate di speranza. 
Vorrei la pace del mondo 
senza guerre e odio. 
Vorrei l'amore,la pace 
e la gioia di ogni bambino 
del mondo. 
 

GABRIELE DI ROSA 

Piccola stella 
 
Tu piccola stella, 
vestita di luce 
brilli nel cielo e 
ci indichi la strada. 
Tu stella luminosa 
ci guidi verso 
un mondo pieno di amore. 

Carmen Agosta 

Piccolo Gesù 
 
Tu piccolo Gesù 
vestito come un povero. 
Sei un bambino 
che parla d' amore 
ora che è inverno 
e stai per tornare 
riscalda i cuori 
di tutti gli uomini. 
 

Alessia D' Amico 



Le etichette sono importanti perché riportano le informazioni necessarie sull’ ali-
mento da acquistare. 
Le etichette sono molto importanti e bisogna leggerle per il bene della nostra salute.  
Infatti, servono a informarci sulla qualità del prodotto.  
Grazie alle etichette possiamo avare la certezza che il prodotto acquistato non sia 
nocivo.  
Prima di ogni acquisto (panettoni, dolci …) controllare l’etichetta; se ad esempio su alcune etichette tra gli ingredienti c’è 
scritto solo “uova”, si può trattare di uova non fresche. Perciò quando c’è scritto soltanto uova, il prodotto non è di qualità. 
Quindi le persone sanno di non comprare le cose nocive ma che ci fanno bene. 

 
Marilyn Rosignuolo, Sofia Barone, Matteo Iacono, 

 Giuseppe Fava e Giovanni Cannata,  
classe IVB . 

 

 
Alessia D’ Amico,  

Maddalena Zaccaria 
Classe IV A plesso Vittorio Veneto  

Nelle ore di Educazione Fisica anche negli anni precedenti abbiamo studiato  
come praticare uno stile di vita sano.  
Bisogna muoversi e fare divertire i muscoli facendo sport, ma non basta. Ci vuo-
le anche una alimentazione corretta. Infatti,  c'è  gente che sta male per l’ obesità 
o altri disturbi che derivano da una cattiva alimentazione.   
La piramide alimentare ha la forma di un triangolo isoscele ed è stata inventata 
per aiutarci ad equilibrare il nostro stile di alimentazione. Le cose che si trovano 
in alto si devono mangiare poco e le cose in basso si mangiano di più. 
Nella parte superiore della piramide troviamo i dolci e l' olio; al di sotto trovia-
mo gli alimenti derivati dagli animali ; sotto ancora troviamo frutta e verdura e 
nella parte inferiore troviamo pasta, pane e i cereali.  

 
Giulio Trigilia, Giovanni Licitra, Classe  IV A, plesso  V. Veneto 

 

Le etichette alimentari si trovano in ogni prodotto.   
Per legge in Italia in ogni confezione ci devono essere 
scritti:  la data di scadenza, gli ingredienti e soprattutto 
il luogo di produzione, ecc. 
Il guaio è che molte persone non leggono. È importan-
te leggere l’ etichetta alimentare perché per esempio il 
pandoro può contenere grassi vegetali idrogenati, che 
fanno male, quindi bisogna rifiutarlo.  
Si devono controllare soprattutto come sono le uova. 
Se non è specificato l’ aggettivo “fresche” saranno uo-
va marce. Quindi noi consigliamo di non comprarlo!! 

 
Clara Di Rosa, Alice Carpanzano 

classe IV A, plesso V. Veneto 
 
 

Ciao!  
Sono una tavoletta di cioccolato e piaccio molto ai 
bambini che mi amano alla follia. Vi raccomando, 

non mangiatemi spesso, potrei provocarvi gravi  
danni alla salute. Leggete sempre le mie etichette  

alimentari perché potrei essere formata da  
alimenti nocivi.  

Vi dico quindi di non lasciarvi influenzare dal mio 
prezzo basso e dalle mie confezioni appariscenti. 



 

 

 

Che cosa è?  
Fu ideato  quando ancora non c’erano i film, i cartoni 
animati.  
Serve per vedere immagini che si muovono,  
è stato inventato da Wiliam George Horner nel 1834. 
È un apparecchio ottico che permette di far muovere 
immagini statiche e disegni, realizzati in sequenza su 
una striscia di carta che si mette dentro il cilindro.  
Infatti, lo zootropio è un oggetto a forma di cilindro, 
che tiene su un supporto girevole. Poi si fa girare e 
osservando attraverso delle fessure, chiamate merli, le 
immagini si muovano come in un cartone animato. 
 
È chiamato anche “ruota della vita” o “tamburo magico “ perché ruota attorno a un asse verti-
cale, così da poter essere osservato contemporaneamente da più osservatori, situati in posizio-
ni diverse e dà il movimento alle immagini statiche.  
Noi ne abbiamo costruito uno ciascuno osservando il modellino che aveva la maestra.  
Abbiamo misurato e fatto il progetto sull’album, (per costruire bene le forme bisognava usare 
con precisione squadra e riga).  
Per costruire lo zootropio occorre un cartoncino nero, un tappo di sughero, un chiodo e un 
tappo rotondo come quello dell’orzo bimbo.  
  
Si disegna un rettangolo cioè la faccia laterale del cilindro sul cartoncino e si ritaglia.  
Poi dobbiamo disegnare dei merli (fori rettangolari) nel lato superiore e dopo ritagliarli.  
Nel margine inferiore del rettangolo si devono ritagliare dei triangolini, per incollarli al cer-
chio di base. Dopo bisogna attaccare le due estremità del rettangolo per formare il cilindro.  
Infine bisogna infilare il chiodo nel centro del cerchio e poi fissarlo sul tappo di sughero sotto-
stante. Cosi il cilindro potrà girare. Naturalmente abbiamo dovuto preparare anche le strisce 

con i disegni in sequenza per animarli. 

Francesco , Maddalena , Saro Gradanti, Carmen Agosta, Amanda Denaro 

Giulio Trigilia, Giovanni Licitra, Alice Carpanzano, Alessia Ciranna.   

  

Quest’anno l’ora di musica è molto più bella e complessa rispetto 
all’ anno scorso e noi l’aspettiamo con gioia.  
Nell’ ora di musica viene anche uno specialista di strumenti, il 
maestro Andrea, professore della Scuola Secondaria di 1° grado, 
per la sperimentazione DM8. 
Quello che ci piace di più fare è inventare storie per esprimere i 
sentimenti con la musica. La musica è un linguaggio universale che 
possono gustare tutti. Fin ora il maestro ci ha insegnato a suonare il 
flauto dolce, ci ha insegnato le note musicali e il loro valore, la sca-
la musicale e le note alternate. 
L’ anno scorso abbiamo imparato a suonare delle canzoni come: 

“Fra Martino”, “L’ inno alla Gioia”, il “Te Deum”. 
Quest’anno ci saranno tante sorprese belle ancora da scoprire.  
  

Nino Fidelio, Mattia Fidelio, Vincenzo Barone 
Classe IV B plesso V. Veneto 

 

Durante la settimana, dedichiamo un’ora alla musica. Noi cantiamo e suoniamo molte can-
zoni; cantiamo sia in italiano che in inglese. Suoniamo col flauto: “LE PRIME NOTE”, 

“MARCETTA”, ecc.  Ci divertiamo molto a cantare e a suonare il flauto e gli strumenti 
ritmici con il maestro Giorgio, un professore di musica della Scuola Secondaria di 1° Eui-
naudi, che affianca la maestra Maria Franca per insegnare a noi lo strumento musicale. 

Clara Di Rosa e Carmen Agosta 

Classe IVA, plesso V. Veneto 



 

 

L’adolescenza è un periodo particolare sia per le 
ragazze, che per i ragazzi. 
Mentre ai ragazzi dura molto di più, dai 13\14 
anni, fino ai 18 anni. Infatti i ragazzi sia fisica-
mente (altezza…) che mentalmente 
(autonomia…) più lentamente. La maggior parte 
delle ragazze, a 13 anni sono autonome e matu-
re per badare a se stesse. Nel corso di quest’età 
si conoscono nuove persone (a scuola, in gi-
ro…), si fanno nuove amicizie, nuove espe-
rienze, ma non mancano i litigi, con i genitori, 
con gli amici, con la sorella, o con il fratello. 
Anche se, secondo me, i litigi con i fratelli o sorella 
che sia, in un certo senso è inutile, perché ad esempio io 
con mia sorella maggiore ho un rapporto stupendo: sa tutto 
di me, e io di lei, le posso raccontare quello che ai genitori 
non posso raccontare… Bisogna solo fidarsi e io di lei mi 
fido molto! 
Con la semplice parola “Adolescenza” intendiamo moltissi-
me cose: ad esempio i pianti e SOFFRIRE, molto frequente 
nelle ragazze, magari per un litigio con i genitori o con gli 
amici, per un insulto di un compagno di classe… Le ragaz-
ze sono considerate più deboli rispetto ai ragazzi, e i ragazzi 
più forti, anche se i ragazzi sotto sotto si offendono ma non 
lo dicono e non lo fanno capire per sembrare forti. Anche se 
essere deboli vuol dire nello stesso tempo essere forti! Per-
ché vorrei vedere i ragazzi quanto durerebbero al posto del-
le ragazze! Con il termine “adolescenza” intendiamo pure il 
fumo e le sigarette. In quest’età sono molto, ma molto fre-
quenti le sigarette, magari perché gli amici che si frequenta-
no fumano e si vuole provare, la cosa più stupida del mon-
do, perché rovinarsi la vita per “seguire la massa” non è una 
cosa giusta! Ognuno può fare quello che vuole, ma è una 
cosa inutile, per me. Ci sta che uno prova anche per curiosi-
tà o semplicemente per calmarsi, ma ci sono altri modi, io 
mi rispecchio molto nel pianto… Nell’adolescenza è fre-
quente il bullismo: prendere in giro una determinata perso-
na, non pensando alle conseguenze e per sentirsi superiori. 
Un altro problema dell’adolescenza è la poca autostima, 
ovvero non credere in se stessi, vedersi una brutta persona 
fisicamente e caratterialmente rispetto ad un’altra persona, 
una cantante, un’attrice, o anche un’amica e una persona 
dello stesso paese. Questo problema porta anche all’autole-
sionismo: tagliare con una lametta o con una forbice una 

parte del nostro 
corpo: ad esempio tagliarsi la 
pancia e le cosce vuol dire che non accettia- mo 
il nostro fisico, mentre tagliarsi i polsi vuol dire che prefe-
riamo il suicidio, diciamo che “si spera” di beccare la vena 
del braccio. Qualche mese fa c’è stata la “moda” della 
BLUE WHALE ovvero la balena blu. Consiste nel cercare 
il ragazzo che ha inventato questo gioco e ogni giorno ti 
invia un obbiettivo, tutti per prepararsi al suicidio. Infine di 
arriva al 50° giorno e bisogna buttarsi dal palazzo più alto 
della città e filmare la scena e ovviamente mandarla al crea-
tore. In Russia sono morte moltissimi ragazzi, ma anche in 
Italia, a Ispica hanno fermato due persone… Fortunatamen-
te il creatore di questo “gioco” è stato arrestato, lui ha detto 
che ha inventato questa cosa per eliminare i “rifiuti” della 
società. Nell’adolescenza ci sono altri tre problemi: anores-
sia, bulimia e pedofilia. L’anoressia consiste nel non man-
giare. È un problema dell’alimentazione, con questo proble-
ma si può uscirne fuori, ma andando in ospedale e ascoltare 
bene quello che dicono i dottori e mangiando quello che ti 
danno. La bulimia è, diciamo, il contrario: mangiare una 
quantità di cibo elevata ma vomitando tutto, anche questo è 
un problema dell’alimentazione. L’altro problema è la pe-
dofilia, non fa proprio parte degli adolescenti, ma riguarda 
gli adulti che provano interesse verso i bambini di 9\10 an-
ni. Non è interesse ad esempio giocare con loro…ma pro-
prio interesse sessuale. Altri problemi sono le compagnie 
sbagliate e la droga, molto frequenti nei ragazzi. 

 

(M. Di Benedetto IIIC) 

 
Giovedì 23 novembre 2017 siamo andati in visita alla Dusty di Ispica. 
Ci hanno accolto e ci hanno fatto disporre in cerchio.Una signora prima ci ha spiegato quanto è importante 
la raccolta differenziata per difendere il nostro ambiente renderlo meno inquinato e più ricco, poi ci ha illu-
strato la distribuzione dei rifiuti. 
Li ha divisi in: organico, carta e cartone, vetro, plastica, indifferenziata, inerti, ingombranti, alluminio, ferro-
si, apparecchi elettrici ed elettronici, tessili, pericolosi e speciali. 
L'organico è un materiale che si decompone, è composto da avanzi di cibo, verdura e frutta, fondi di caffè, 
pane e cereali, fiori recisi, gusci di uova, tovaglioli di carta sporchi, stuzzicadenti e cenere di sigarette.  
La carta e il cartone sono: giornali e riviste, libri e quaderni, carta da pacchi, volantini pubblicitari, carta da 
disegno e fotocopie, etichette in carta adesiva dei vasetti di yogurt e bevande, sacchetti di carta e brick, tetra 
park. 
Nel vetro vanno: bottiglie, bicchieri, vasetti, contenitori in vetro, flaconi in vetro, damigiane in vetro, piatti 
in vetro, barattoli in vetro, caraffe. 
Nella plastica vanno: buste e shoppers, lattine, pellicole e film, bombolette spray, piatti e bicchieri, vaschette 
in alluminio, scatolette in alluminio, bottiglie e dispenser, contenitori alimenti. 
Infine nell' indifferenziato vanno: lampadine, calze di nylon, cd\dvd\blu-ray, porcellana e ceramiche, posate 
di plastica, pannolini ed assorbenti , mozziconi di sigarette, accendini e siringhe. 
Subito dopo le presentazioni dei membri della dusty abbiamo girato per tutta l' isola ecologica facendocela 
esplorare. 
E' stata un esperienza molto interessante e costruttiva perché ora anche noi staremo più attenti. 
  

(A. Cicero, E. Aprile, M. Modica, V. Caruso IIC)  


