
Domenica 11 Maggio, gli alunni della sezione 

A dell’ infanzia e delle classi quinte e quar-

te della primaria del Plesso di Primo Molino, 

accompagnati dalle insegnanti Coppolino 

Antonina, Castano Maria, Bianco Patrizia, 

Raimondi Rosalba, Currò Domenica e Micari 

Francesca sono stati protagonisti 

dell’esercitazione di direzione del traffico 

dalla pedana. Il nostro plesso ha aderito al 

progetto di educazione stradale e alla lega-

lità organizzato dal corpo della Polizia mu-

nicipale per l’ anno 2013/2014 e rappresen-

ta la conclusione di un percorso formativo 

attraverso il quale noi alunni abbiamo ap-

preso i principi base della sicurezza stradale 

e delle regole di comportamento sulla strada. 

Tutti gli alunni, indossata l’ uniforme della 

Polizia municipale, sono saliti sulla pedana al 

centro dell’incrocio tra le vie Cannizzaro e 

Battisti. Erano presenti i genitori e la nostra 

dirigente, Prof.ssa Patanè Grazia che ci ha 

osservato con ammirazione e tenerezza ge-

sticolare sulla pedana per regolare il traffi-

co. 

Federica Puleo 

V B Primo Molino 
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Slow  Food Valdemone, in collaborazione con Lions Host, 

con l’ azienda Irritec e il patrocinio del Comune di Messi-

na, ha “lanciato” gli orti in condotta a Messina. 

Il progetto è sostenuto da Confcommercio Messina, dal 

Dipartimento Azienda Foreste Demaniali, dalla libreria 

Colosi e dall’Associazione Mari e Monti 2004 di Bordona-

ro. 

La nostra scuola è fra le sette scelte, perché nel Plesso 

di Primo Molino c’è un terreno ampio, tale da poter ospi-

tare un piccolo orto che diventerà un nuovo luogo di inse-

gnamento “all’aria aperta”. 

Si è occupata per la preparazione della terra dell’orto 

l’Azienda Irritec che, oltre a zappare il terreno, ha mes-

so in opera un piccolo impianto di irrigazione a goccia. 

Si è progettato l’orto, tenendo conto degli elementi ne-

cessari: esposizione, agibilità del terreno. 

Gli insegnanti dell’ Istituto Agrario Cuppari sono venuti a 

scuola assieme ad alcuni studenti e ci hanno detto come 

mettere a dimora le piantine che ci hanno fornito. 

Noi alunni della VB, assieme ai bambini delle sezioni 

dell’infanzia, seguiti dalle insegnanti Raimondi Rosalba, 

Coppolino Antonina e Zenatti Giuseppa, dopo aver indos-

sato i guanti da giardinaggio, abbiamo piantato lungo i 

solchi tracciati, le piantine d’insalata. 

Il lunedì di ogni settimana andiamo a controllare la cre-

scita delle piante che, a poco a poco stanno diventando 

più alte.  

 

Gli alunni più grandi si occupano dell’irrigazione, mentre i 

più piccoli strappano i fili d’erba che crescono accanto 

alle piante d’insalata. 

Abbiamo messo sul perimetro dell’orto della calce in pol-

vere per “proteggere” le piante dall’assalto delle lumache. 

La maestra ci ha spiegato che le lumache sono ghiotte di 

verdura e, se strisceranno sulla calce per raggiungere le 

piantine moriranno soffocate. 

Non vediamo l’ora di assaggiare le lattughe che sono qua-

si pronte per essere mangiate. Anche i compagni che non 

amavano mangiare le verdure hanno cambiato idea perché 

sanno che le verdure sono molto importanti sotto 

l’aspetto nutrizionale, in quanto assicurano vitamine, sali 

minerali e fibra. 

Dimenticavo di sottolineare che la produzione delle ver-

dure è biologica perche non abbiamo usato nessun pro-

dotto chimico né sul terreno né sulle piante. 

Salvaguardando l’ambiente e la salute. 

 

Mirabella Deborah 

VB Primo Molino 
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Oggi, a scuola, abbiamo parlato dei diritti dei non vedenti. 

Un’ associazione che si chiama “Helen Keller” ci ha mostra-

to due labrador che fanno i cani guida per le persone non 

vedenti e ci hanno mostrato anche due filmati: uno era un 

cartone animato che parlava dei cani guida, ed uno era di 

persone cieche che pensavano di non poter sciare, ma alla 

fine, grazie ai maestri di sci, poterono sciare. 

Gli istruttori dopo hanno fatto uscire i cani per farci ve-

dere come li addestrano e abbiamo potuto accarezzarli.  

Appena entrati, un’ istruttrice ci ha dato i DVD del carto-

ne animato e ci ha spiegato come fanno a leggere e a scri-

vere i non vedenti. 

Per me è stata un’esperienza molto interessante. 

Gabriele Trimarchi V A 
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Qualche volta la vita sembra triste e dura, 

ma, tornando a casa, so che di me c’è chi avrà cura. 

La famiglia cellula della società, 

per me: gioia e felicità. 

Nella famiglia trovi pace e amore, 

le persone care sanno riempirti il cuore, 

ma non solo affetto ti sanno dare 

la giusta strada ti sanno indicare. 

E anche quando grande sarò 

In loro la giusta guida troverò. 

E se sulle strade del mondo avrò indugio, 

nella mia famiglia troverò rifugio. 

GABRIELE AMANTE 

5 A Scuola Primaria “Gescal”  

La nostra maestra, nel mese di febbraio, ha iscritto la classe 

al concorso nazionale di poesia dal titolo “I bambini vinceran-

no la crisi”, indetto nell’ambito della 4^ Settimana del Dirit-

to alla Famiglia. 

Ognuno  di noi doveva comporre un testo poetico sui temi 

individuati dal concorso ; gli elaborati dovevano pervenire  

entro il 30 aprile. 

Il primo passo è stato leggere il bando e isolare le tematiche 

sulle quali riflettere. Queste erano: l’educazione, la vita, la 

solidarietà, l’accoglienza, l’importanza delle relazioni familia-

ri. In particolare abbiamo riflettuto sul ruolo fondamentale 

della famiglia nella vita di noi bambini. Abbiamo parlato delle 

nostre esperienze e ci siamo confrontati sui nostri vissuti, 

anche rispetto a contesti  più lontani dalla nostra realtà e 

dalla nostra cultura. Una piccola storia della famiglia e di 

come è cambiata nel tempo ci ha fatto riflettere  sulle varie 

realtà presenti nella società di oggi. 

Successivamente abbiamo effettuato un lavoro approfondito 

sul testo poetico, dal punto di vista della struttura , dello 

scopo e delle figure poetiche. 

Infine  ciascuno di noi ha composto la propria poesia, l’ha 

illustrata e riscritta al computer. La maestra, dato che sia-

mo un gruppo, ha pensato di raccogliere i testi  in un libretto 

e l’ha inviato alla Segreteria del concorso. 

Il 26 maggio, a scuola, ci è giunta la splendida notizia : il no-

stro compagno, Gabriele Amante, aveva vinto il primo premio 

con la poesia “La famiglia”. Inoltre sono giunte a tutti noi 

delle menzioni speciali per i nostri lavori. 

E’ stata una bellissima esperienza e la ricorderemo per sem-

pre. 

 

I bambini della classe 5^ di GESCAL 

SOVRAPPESO E SALUTE 

L’obesità è l’epidemia del XX secolo che interessa il 40% dei Paesi 

industrializzati: 

l’Italia è al primo posto per l’obesità infantile soprattutto nelle re-

gioni meridionali: 

l’obesità è una malattia che riguarda i ragazzi della mia età e che 

porta patologie dell’età adulta come il diabete, pressione alta, tu-

mori, infarto ecc.. 

La mia maestra ha sottolineato l’importanza della prevenzione per-

ché bisogna  “prevenire oggi per non curare domani”. Il bambino è 

un soggetto in crescita, per questo è importante che segua una die-

ta. 

La dieta mediterranea è il modello ideale di alimentazioni: bisogna 

mangiare pesce e carne (ottime fonti di ferro), latte e derivati 

(ottime fonti di calcio), cereali, legumi, ortaggi e frutta; al mattino 

si deve consumare una buona colazione con latte, pane, marmellata, 

frutta (mele, banane ecc..), yoghurt, pane e pomodoro; evitare gi-

ganteschi panini imbottiti di insaccati, pizzette e succhi di frutta 

perché saziano subito, ma fanno venire fame, bere molta acqua e 

poche bevande gassose. 

Tutto questo lo dico ora e, sono convinta che sia giusto! La maestra, 

un giorno, dopo aver osservato cosa portavamo per fare colazione ci 

ha invitato a provare a cambiare “stile”. Il giorno dopo ha portato 

fette biscottate e marmellata di mandarino e ci ha invitati ad as-

saggiare. Alcuni di noi non mangiavano marmellata, ma poi, quando 

hanno visto gli altri che mangiavano con piacere le fette con la mar-

mellata  ci hanno provato. Non abbiamo più portato pizzette, patati-

ne, brioscine e, per 2 settimane abbiamo deciso di mangiare: la pri-

ma settimana frutta, la seconda yoghurt, la terza settimana aveva-

mo dimenticato “ le porcherie “. Ormai ognuno di noi porta libera-

mente gli alimenti scoperti nella prima e seconda settimana. Qual-

che volta tutti insieme mangiamo insalata di limoni che uno di noi, a 

turno porta da casa con un po’ di sale, è così buona…!! 

   Federica Puleo 

   VB Primo Molino              



Il 5 maggio è stata la giornata ecologica 

del 13° Istituto Comprensivo “Albino Lu-

ciani”. Tutti i plessi, compreso il nostro,  

abbiamo contribuito a pulire le aiuole. In 

Via Primo Molino, tutte le classi, a turno, 

a partire dalle quinte e per finire alle 

sezioni dell’infanzia, siamo usciti nel cor-

tile per raccogliere l'erba che era stata 

tagliata. È stata una bella esperienza che 

ha coinvolto pure alcuni genitori. Abbiamo 

riempito dodici sacchetti di spazzatura 

grandi. Adesso le nostre aiuole sono belle 

e pulite. 

Giulia Andreacchio 

IV B Primo Molino 

 

L’azione dell’uomo sull’ambiente 

Il nostro pianeta è ricco di risorse naturali, biodiversità 

ed energia che l’uomo  con le sue attività, sta distruggen-

do. 

La biodiversità, cioè l’insieme delle specie animali e vege-

tali, si stanno sempre più riducendo a causa della pressione 

umana. 

L’energia è importante per lo sviluppo umano, ma gli attuali 

sistemi di produzione e consumo costruiti dall’uomo hanno 

costi molto alti. 

Le attività industriali dell’uomo hanno provocato nel tempo 

l’inquinamento atmosferico che a sua volta, a causa 

dell’emissione nell’aria di sostanze inquinanti ha provocato 

l’effetto serra, il buco dell’ozono e le piogge acide che 

colpiscono in particolare la vegetazione. 

L’inquinamento atmosferico ha provocato l’inquinamento 

delle temperature che stanno alterando gli ambienti natu-

rali. 
Affinchè le biodiversità e gli ambienti naturali non vengono 

distrutti dall’uomo in molti Paesi sono state create aree 

protette dove specie animali e vegetali vivono liberamente. 

L’inquinamento atmosferico ha causato l’aumento 

dell’effetto serra, quindi per risolverlo bisogna ridurre le 

emissioni di gas. 

Molti Paesi, per risolvere questo problema, hanno firmato 

il Protocollo di kyoto dove si sono impegnati a ridurre le 

loro emissioni di gas e sviluppare energie alternative, cioè 

energia pulita che non inquina l’ambiente. 

L’uomo quindi deve sempre più impegnarsi a rispettare 

l’ambiente perché il suo futuro dipende da  quello che fa 

oggi e non da quello che farà in futuro. 

 
Deborah Mirabella  

     VB Primo Molino 
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UOMO E AMBIENTE              
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C’era una volta una bambina che era molto legata ad un albero “il 

suo albero”. 

Un giorno questa bambina portò degli amici e giocarono insieme 

tutto il pomeriggio. 

La bambina e i suoi amici giocarono a nascondino, a palla, ad ac-

chiapparella e altri giochi, però quando tiravano la palla troppo 

forte o quando i bambini si dondolavano tra i rami violentemente 

la bambina li sgridava perché aveva paura di fare del male 

all’albero. 

Il giorno dopo la bambina decise di costruire una casetta per la 

sua bambola e non sapeva come iniziare e allora l’albero decise 

di aiutarla dicendo che poteva prendere delle foglie per costrui-

re la prima parte della casetta, però, la bambina disse di no per-

ché aveva paura di fargli del male perché le foglie degli alberi 

ancora molto tenere, infatti, non cadono in estate, ma in autun-

no o in inverno. 

L’albero disse alla bambina che non gli faceva del male perché 

aveva delle mani piccoline. 

Quando arrivò il pomeriggio la bambina non si era mossa da lì, 

perché aveva paura che dei bambini gli facessero del male, non 

aveva nemmeno mangiato e allora l’albero gli offrì un frutto, ma 

la bambina disse di no perché aveva paura di fargli del male. 

Ancora il giorno dopo gli amici della bambina decisero di costrui-

re una casa sopra un albero ampio e forte. 

L’albero della bambina decise di costruirlo sopra i suoi rami però 

la bambina non voleva. 

Devo dire che la bambina era molto legata al suo albero e per 

questo diceva sempre no, perché aveva paura di fargli del male. 

Trascorsero tanti anni , la bambina era diventata già una donna. 

Un giorno andò a trovare il suo albero e l’albero le disse che 

sarebbero arrivati degli uomini per abbatterlo e costruire delle 

case. 

L’albero non era triste, ma la bambina si perché gli voleva tanto 

bene. 

L’albero disse che non doveva essere triste, ma felice. 

L’albero era anche triste perché non aveva realizzato il suo de-

siderio; diventare un forziere grande per contenere un tesoro 

prezioso. 

La ragazza si sposò ed ebbe una figlia. 

Andò in un negozio di culle e comprò una culla che le piaceva 

tanto e da alcuni particolari capì che il legno proveniva dal tron-

co del  “suo albero” . 

Felice anche perché il sogno dell’ albero era contenere un tesoro 

prezioso e questo sogno si realizzò perché il tesoro era la figlia 

della ragazza. 

 

EMANUELA   GIOVENI… 

IV A “PRIMO MOLINO” 

 

L’ALBERO E LA BAMBINA 

Il nostro pianeta è ricco di risorse naturali, 

biodiversità ed energia che l’uomo  con le sue 

attività, sta distruggendo. 

La biodiversità, cioè l’insieme delle specie ani-

mali e vegetali, si stanno sempre più riducendo 

a causa della pressione umana. 

L’energia è importante per lo sviluppo umano, 

ma gli attuali sistemi di produzione e consumo 

costruiti dall’uomo hanno costi molto alti. 

Le attività industriali dell’uomo hanno provo-

cato nel tempo l’inquinamento atmosferico che 

a sua volta, a causa dell’emissione nell’aria di 

sostanze inquinanti ha provocato l’effetto 

serra, il buco dell’ozono e le piogge acide che 

colpiscono in particolare la vegetazione. 

L’inquinamento atmosferico ha provocato 

l’inquinamento delle temperature che stanno 

alterando gli ambienti naturali. 

Affinchè le biodiversità e gli ambienti naturali 

non vengono distrutti dall’uomo in molti Paesi 

sono state create aree protette dove specie 

animali e vegetali vivono liberamente. 

L’inquinamento atmosferico ha causato 

l’aumento dell’effetto serra, quindi per risol-

verlo bisogna ridurre le emissioni di gas. 

Molti Paesi, per risolvere questo problema, 

hanno firmato il Protocollo di kyoto dove si 

sono impegnati a ridurre le loro emissioni di 

gas e sviluppare energie alternative, cioè e-

nergia pulita che non inquina l’ambiente. 

L’uomo quindi deve sempre più impegnarsi a 

rispettare l’ambiente perché il suo futuro 

dipende da  quello che fa oggi e non da quello 

che farà in futuro. 

 

Deborah Mirabella  

     VB Primo Molino 

 

 

L’azione dell’uomo sull’ambiente 

EMANUELA GIOVENI  

IV A PRIMO MOLINO 



          Piazza Armerina 

Piazza Armerina è nota per far parte 

dei “comuni lombardi” di Sicilia, il cui 

vernacolo( appartiene al gruppo cosid-

detto” gallo- italico di Sicilia” ) ha poco 

a che fare con gli idiomi indigeni e molto 

invece con quelli delle regioni setten-

trionali piemontesi. Il fatto è spiegabile 

storicamente per essere stata coloniz-

zata da comunità provenienti da 

quell’area. 

Il dialetto è stato scritto da Remigio 

Roccella. 

Gabriele Trimarchi V A 
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Viaggio d’istruzione a Piazza Armerina 

Giorno  30 aprile insieme alle  maestre, ai miei  

compagni, agli alunni delle 5 e agli alunni dell’Albino 

Luciani siamo andati in gita a Piazza Armerina. Ver-

so le 6:15 con  il pullman siamo partiti per Roma-

land. Dopo circa 3 ore di viaggio, siamo  arrivati  a 

Piazza Armerina.  Qui abbiamo proseguito a piedi e 

siamo giunti in una stanza dove abbiamo visto  un 

bel cartone animato, che illustrava la vita degli an-

tichi romani. Finito  il cartone ci hanno fatto un 

quiz ed abbiamo vinto . Verso le 12:30 abbiamo 

pranzato. 

Dopo pranzo, la guida ci ha parlato di molti perso-

naggi: Nerone, Giulio Cesare,… 

Successivamente abbiamo partecipato  a un mini 

torneo di tiro con l’ arco:  siamo stati bravissimi! 

Verso le 17:00, abbiamo visitato la Villa Romana del 

Casale, la cosa più bella che abbiamo  visto, per i 

meravigliosi mosaici  che a me sono piaciuti tantis-

simo. 

Infine abbiamo  comprato   dei souvenir e dopo con 

il pullman  ci siamo  diretti  verso casa. Siamo arri-

vati  a Messina  intorno alle 22:00. 

 

 

Aurora Pipitò  Classe 4 C  

Scuola  Primaria  “Primo Molino”  

Giorno 30 Aprile con la scuola siamo andati in gita a “Piazza Armeri-

na “; un’emozione incredibile . Già  da alcuni giorni prima , insieme 

alle mie compagne ne parlavamo in classe ed eravamo un po’ preoc-

cupate, ma solo per l’ora della partenza stabilita alle ore 6:30. Du-

rante il tragitto sul pullman abbiamo cantato e ascoltato della musi-

ca. La prima tappa che abbiamo fatto è stata Romaland una struttu-

ra attrezzata non solo per la pausa pranzo, ma anche per farci co-

noscere alcune cose interessanti della vita e dei costumi dei romani, 

infatti la storia c’è stata raccontata attraverso la proiezione di un 

cartone animato. Un abitudine che mi ha un poco impressionata è 

sapere che i gli antichi romani mangiavano e bevevano tantissimo 

fino a strafogarsi e poi vomitavano , e dopo aver rimesso in una fon-

tana costruita a questo scopo ricominciavano a mangiare e bere 

tanto e rivomitavano e questo circa 10 -12 ore al giorno. Con la gui-

da, un ragazzo che indossava un costume da romano, abbiamo ese-

guito un percorso  nella collina circostante la struttura. Nel percor-

so abbiamo ascoltato parte della storia di Roma ”alberi parlanti”; 

abbiamo visto i busti dei re di Roma e infine abbiamo fatto dei tiri 

con l’arco e siamo andati a visitare ”la bocca della verità”. Un’ antica 

leggenda,  ci raccontava la guida, narrava che se qualcuno metteva 

la mano nella bocca e diceva una bugia gli veniva tagliata. Molto di-

vertente è stato assistere al combattimento tra  i gladiatori e alcu-

ni miei compagni hanno combattuto. Interessante è stata anche la 

visita alla Villa Romana e osservare dall’alto i pavimenti, ricoperti 

dai mosaici, o quello che è rimasto, è stata un’ emozione incredibile. 

Insomma è stata una gita interessante e anche molto divertente. Io 

credo che sia stata soprattutto una gita educativa che ci ha fatto 

conoscere la storia di Roma.                        

Puleo Alexandra 

Classe 4 A Primo Molino 
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La villa romana del Casale, per la bel-

lezza dei suoi mosaici e per lo straor-

dinario stato di conservazione in cui si 

trovano, è sicuramente la più impor-

tante testimonianza di età romana in 

Sicilia. I primi scavi iniziarono nel 

1929 e subito emerse dalla terra una 

sontuosa villa patrizia di grandi dimen-

sioni. Fu datata alla prima metà del IV 

secolo , articolata su tre livelli con 

oltre 40 stanze! La storia della villa è 

avvolta da un piccolo mistero, chi era 

il suo proprietario ? Forse si trattava 

di un imperatore romano o di un  ari-

stocratico che rivestiva una carica 

pubblica di grande prestigio, magari 

anche , di qualcuno di origini africane . 

Si deve considerare che la villa del 

Casale rappresentava un luogo di ripo-

so e di svago al centro di un grosso 

latifondo. Le parti pubbliche della villa 

si intrecciavano con quelle private e 

che molti ambienti erano dedicati alle 

camere degli ospiti e per gli schiavi 

che numerosi lavoravano presso la 

villa. I mosaici sono definiti l’ottava 

meraviglia dell’archeologia . La villa è 

assai vasta, consta schematicamente 

di una sezione centrale e di due late-

rali. La prima comprende un grande 

cortile rettangolare a portico 

(peristilio grande ) e il salone di rap-

presentanza chiuso abside   intervalla-

ti dal corridoio detto “della grande 

caccia “ nelle due sezioni laterali : a 

sinistra ,la palestra e le terme; a de-

stra , un cortile a portici ellittico e 

una sala dalla pianta a trifoglio . Ma a 

questi ambienti di maggior prestigio 

se ne aggiungono molti altri minori , 

soprattutto stanze per l’abitazione 

dei proprietari e degli ospiti . Gran 

parte dei pavimenti della villa è rico-

perto da mosaici ,insieme coi resti 

della villa , nel Medio Evo da 

un’alluvione di fango .Tema principale 

dei mosaici è la caccia agli animali e , 

in genere il mondo animale ,altri mo-

saici tuttavia , hanno una funzione 

decorativa o si ispirano a diversi argo-

menti sopratutto mitologici . Nella 

palestra: la corsa del quadriche nel 

Circo Massimo di Roma. Nella sezione 

sinistra della villa: una stanza decora-

ta con fanciulli alati che pescano; al-

tre con scene della piccola caccia , 

altre con storie di Ulisse e Polifemo , 

nel corridoio della grande caccia si 

vedono uomini e belve . Nella sezione 

destra della villa, in vari ambienti le 

leggende di Airone; la lotta tra Eros e 

Pam; Eroti che cacciano , che navigano 

che pigiano l’uva, che vendemmiano; 

dieci ragazze in bikini e le fatiche di 

Ercole , Ercole che sconfigge i giganti  

e altre scene mitologiche . 

                                                                                                                  

ROBERTA SPADARO   V A 

Primo Molino 

Ingresso alla villa I mosaici 



 Nella bellissima cornice della Fortezza 

S. Salvatore, ai piedi della Madonnina 

del Porto, giorno 20 Novembre 2013, 

alle ore 10:00, accompagnati dalla mae-

stra Raimondi Rosalba, assieme ai miei 

compagni della V B di Primo Molino ho 

partecipato alla giornata celebrativa 

d e i  D i r i t t i  d e l l ’ i n f a n z i a  e 

dell’adolescenza. 

Sono intervenute tante autorità come 

l’onorevole Giampiero D’Alia, ministro 

della Pubblica Amministrazione, il Presi-

dente dell’Assemblea Regionale Sicilia-

na Giovanni Ardizzone, l’avvocato Carlo 

Vermiglio, presidente del Consiglio Na-

zionale Forense, il Capo dipartimento 

della Giustizia minorile, dottoressa Ca-

terina Chinnici, l’arcivescovo di Messina 

Calogero La Piana, il sindaco di Messina, 

professore Renato Accorinti e tante 

altre personalità. Era presente la no-

stra dirigente scolastica Grazia Patanè 

e la maestra Maria Falcone. C’erano 

anche alunni della scuola primaria e se-

condaria di altre istituti scolastici della 

città.  

La manifestazione è stata organizzata 

dall’associazione Forense ss. Pe 93 della 

Camera Minorile di Messina, guidata 

dall’avvocato Antonio Centorrino. 

Io e i miei compagni abbiamo intervista-

to il sindaco che ci ha parlato del ruolo 

che  g l i  adu l t i  devono  avere 

nell’educazione dei propri figli e il Co-

mandante della Capitaneria di Porto di 

Messina, Antonio Famiani che, a propo-

sito dei numerosi salvataggi di migranti 

adolescenti nel Canale di Sicilia, ha det-

to che: “tutelare il diritto alla vita dei 

giovani è una missione che tocca a loro, 

militari della Marina Militare Italiana, 

ma non basta salvarli da una tragedia 

del mare, bisogna poi proteggerli e dare 

loro la possibilità di una nuova vita sen-

za parcheggiarli in posti inadatti”. Io 

spero che se ne parli sempre di più dei 

diritti dei bambini e degli adolescenti di 

tutto il pianeta e non solo oggi!  

Per concludere l’avvocato Centorrino ha 

detto: “Oggi festeggiamo insieme con i 

nostri figli e con quelli degli altri, ma 

noi adulti dobbiamo ricordare sempre 

che abbiamo il dovere di proteggerli e 

non amarli solo quando fanno i bravi”. 

Infine ci hanno regalato delle agendine 

sulle quali il Comandante Famiani, ad 

ognuno di noi ha fatto una dedica con 

autografo. 

Dopo abbiamo visitato la mostra allesti-

ta dal Comando della Marina Militare di 

Messina nei locali della Fortezza di S. 

Salvatore. 

È stata una giornata “super”. 

Siamo tornati a casa felici e contenti 

per aver partecipato a questa importan-

te cerimonia dedicata a tutti i bambini 

e gli adolescenti e ai diritti che ognuno 

di loro deve avere. 

 

Puleo Federica 

VB Primo Molino  
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CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA  

Una società che voglia dirsi civile non può prescindere 

da un valore insostituibile: la solidarietà che ha com-

mosso il mondo intero, nel settembre 1994, è stato 

quello di un bambino americano Nicholas Green, di set-

te anni, i cui genitori hanno deciso di donare alcuni 

organi del suo corpo , dopo che era stato ucciso duran-

te un tentativo di rapina sull’autostrada Salerno-

Reggio Calabria. 

Questo atto di solidarietà ha permesso di salvare la 

vita a cinque italiani sofferenti di malformazioni agli 

organi. Nella mia classe, con l’insegnante Raimondi Ro-

salba, abbiamo parlato tanto dell’importanza della do-

nazione degli organi ed abbiamo appreso che in Italia 

un paziente su due muore in attesa di un cuore nuovo 

mentre avrebbe potuto salvarsi se avesse ricevuto la 

donazione di un organo. 

I pazienti sottoposti a dialisi sono condannati alla di-

pendenza di una macchina per sopravvivere, la disponi-

bilità di un rene restituirebbe loro una migliore qualità 

di vita. 

L’organizzazione che ha portato alla luce questo pro-

blema e ha sensibilizzato la gente è stata l’AIDO 

(Associazione Italiana Donatori Organi). 

Questa associazione è costituita da cittadini favore-

voli alla donazione volontaria e gratuita di organi. In 

questi anni l’AIDO si è diffusa in tutte le regioni ita-

liane. Io penso che donare i propri organi è un atto di 

generosità nei confronti di chi soffre. 

Quindi è molto  importante capire che anche quando la 

vita non c’è più si possono aiutare altri a vivere. 

 

Deborah Mirabella 

VB Primo Molino 
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Milioni di bambini e adolescenti di tutto il mondo dei 

paesi ricchi e paesi poveri, vivono ancora in condizioni di 

sfruttamento. Nel mondo circa 250 milioni di bambini e ra-

gazzi, dai 5 ai 14 anni,  anziché andare a scuola e vivere 

spensieratamente la loro infanzia e adolescenza, devono 

svolgere attività che sono vietate a chi non ha ancora rag-

giunto i 18 anni. In molti Paesi dell’Africa, dell’Asia, 

dell’America latina questa situazione favorisce il fenomeno 

della tratta dei minori. Milioni di bambini e adolescenti ven-

gono venduti, e sfruttati per lavorare nelle fabbriche, nelle 

miniere, nei campi di proprietà delle grandi aziende multina-

zionali, nelle cave, nei laboratori tessili (tappeti) o di giocat-

toli (palloni) o per strada a prostituirsi, spesso vittime della 

malavita organizzata e di violenze di ogni genere.  

   

 

     
                     

 
 

 
    Secondo i dati dell’Unicef, nel mondo ci sono circa 

300mila bambini e bambine al di sotto dei 18 anni   utilizza-

ti come soldati nei conflitti armati. Generalmente sono bam-

bini  poveri, presi alle famiglie con la promessa di denaro, 

costretti con la violenza e spesso senza alternative per la 

sopravvivenza.  

In alcune società la prostituzione infantile è praticata 

da secoli, ma oggi purtroppo, con lo sviluppo del turismo e 

del turismo sessuale  in particolare, è divenuta una piaga 

gravissima   diffusa in tutto il mondo. 

 

Ogni giorno si sposano circa 25 mila bambine, che 

vengono strappate alla loro infanzia, ai loro amici, alla scuola 

e costrette a trasferirsi in una famiglia che non conoscono 

e con un uomo che non hanno mai visto.  

Bambine al disotto di 10 anni i cui  genitori infrangono anche 

la legge pur di farle sposare anche con uomini di 30/40 anni 

più grandi. Nonostante  esistano leggi ben precise sui matri-

moni di minori, molto spesso vengono infrante dagli stessi 

genitori anche se la polizia interviene per bloccarli.   Il pro-

blema non è solo il matrimonio precoce, ma il parto in giova-

ne età, il rischio di morte nel dare alla luce un neonato è 

molto alta.  

 
 

     

                                                                                     
 

 “ho smesso di andare a scuola” – ha raccontato Zeynab, 
una ragazza dell’Azerbaijan data in moglie a 15 anni – dopo 
essermi sposata. Mio marito e i suoi parenti mi picchiavano 
quasi ogni giorno. Dopo un anno ho dato alla luce un bambino 
morto. Tutti diedero la colpa a me ma io non sapevo cosa mi 
stava succedendo e cosa volessero che facessi”.   
Nello Yemen,  Rawan, una bambina di appena 8 anni, è morta 

a causa delle lesioni che le sono state inflitte dal suo sposo, 

un uomo di 40 anni, durante la sua prima notte di nozze.       

                         
 Continua alla pagina seguente 



 

IL GIORNO DELLA MEMORIA 

 

La legge del 20 luglio 2000 numero 211 istituisce il gior-

no della memoria in ricordo dello sterminio e delle perse-

cuzioni del popolo ebraico nei campi di concentramento . 

In occasione del giorno della memoria , ogni anno il 27 

Gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Aushwitz, 

sono organizzate delle diverse manifestazioni per ricor-

dare lo sterminio del popolo ebraico, la deportazione, la 

prigionia e la morte. “Ricordare” per non commettere nel 

futuro gli stessi errori; evitare stragi, dolori e sofferen-

ze per comprendere che tutti gli uomini hanno uguale 

dignità anche se di razza diversa,  di religione e di cultu-

ra. In classe abbiamo parlato a lungo, letto e commenta-

to delle storie vere raccontate da persone che sono sta-

te testimoni di questa crudele realtà come la storia  di 

Liliana, una ragazza  deportata insieme al padre e David  

che separato dalla sua amica del cuore, Maria , la ritrova 

alla fine della guerra.     

 

Ciranni Mattia 

IV A Primo Molino 
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Liliana era una bambina ebrea di 13 anni alla quale era sta-

ta tolta una cosa bellissima: la possibilità di vivere 

un’adolescenza felice. Quando in Italia vennero emanate le 

prime leggi razziali  lei che era ebrea non poteva più anda-

re nella scuola che frequentava. Prima che tutto questo 

accadesse, lei aveva una vita felice e allegra, viveva col 

padre, il nonno, la nonna e la domestica. 

Espulsa dalla scuola, dovette andare nella scuola degli e-

brei e lasciare le sue compagne; inoltre, la scuola degli 

ebrei era cupa e squallida. Di questa storia penso che Lilia-

na sia stata molto forte a sopportare questi cambiamenti e 

di HitIer  penso che sia stato molto cattivo a far lavorare 

una bambina nel campo di concentramento. È una esperien-

za molto triste e infatti Liliana divenuta adulta dà testi-

monianza delle sofferenze e delle atrocità subite. 

D’Andrea Simone 

IV A Primo Molino 

Da quasi dieci anni la fotografa Stephanie Sinclair 

studia e documenta il fenomeno delle spose bambine, con le 

sue tragiche conseguenze: stupri, traffico di esseri umani, 

suicidi. In India, il paese che ha il più alto numero di 
matrimoni infantili nel mondo, Stephanie ha assistito a 

cerimonie segrete in cui la sposa aveva a volte anche soli 

cinque anni di età. Alle spose bambine viene quasi sem-

pre  impedito di andare a scuola e le priva di qualsiasi 

possibilità e dignità. Le cose però cominciano a cambiare. 

Di recente  Sinclair è tornata in India, nello Stato del Ra-

jasthan, dove ha incontrato decine di ragazze e ragazzi  

che ribellandosi ai genitori hanno rifiutato di sposarsi e 

scelto di continuare a studiare.  

 

 

 

Asia, 14 anni, lava la figlia nata da poco a casa nell’Hajjah, 

nello Yemen. Accanto a loro gioca l’altra figlia di due anni. 

Asia ha ancora emorragie e non si è ripresa dal parto, ma 

non ha istruzione, né le informazioni necessarie per pren-

dersi cura di sé. (National Geographic Italia, giugno 2011). 

 

 

L’elemento che accomuna tutte queste situazioni è 

la mancanza di istruzione, l’impossibilità e il divieto di fre-

quentare la scuola, circa 130 milioni di bambini non hanno il 

diritto di andare a scuola, a cui si somma il considerevole 

numero di adulti analfabeti.  

 

Negare il diritto alla scuola significa infatti im-

pedire ai fanciulli di oggi la possibilità di rivendicare in 

futuro il diritto alla salute, un lavoro specializzato, con-

dizioni economiche dignitose e di conseguenza la possibi-

lità di avere gli strumenti che contribuiscono al progres-

so della società. 

 

ORITI NIOSI NOEMI 

Classe III sez. G 



Messina 19/5/2014 

Egregio signor Sindaco , 

le scrivo per metterla al cor-

rente di un grave problema e  

per chiederle, se può provve-

dere.  A Bordonaro non c’è 

nemmeno una villetta  dove i 

bambini possono riunirsi a 

giocare durante il pomeriggio 

e gli anziani riunirsi a parlare. 

Ogni volta i miei amici devono  

 

venire a casa  mia per giocare. 

A me piacerebbe molto gioca-

re all’aperto in una villetta 

attrezzata con i giochi.  Lei, 

potrebbe essermi di grande 

aiuto. Cordiali saluti. 

Una cittadina. 

 

Giada Pipitò  

 4° C  PRIMO MOLINO  

LETTERA AL SINDACO 

Egregio signor Sindaco, 

le scrivo per metterla  al cor-

rente di un problema che ri-

guarda la nostra città: pochi 

spazi attrezzati per noi bam-

bini. Vorrei chiederle se po-

tesse far diventare la villa più 

bella, con i gonfiabili , in una 

parte la piscina per l' estate , 

più scivoli, più altalene, uno 

spazio per far  giocare noi 

bambini  e molto altro; ma la 

cosa più importante, gli alberi 

ben cresciuti con tanti fiori , 

con intorno un  piccolo  recin-

to , un posto dove far mette-

re dei pappagallini di ogni tipo 

e un coniglietto che gironzola 

intorno alla villa. Poi vorrei 

chiederle un altra cosa: desi-

dererei che le zone costiere 

della nostra zona nord venis-

sero abbellite e curate pro-

prio come la zona di Taormina 

che tutti conoscono , perché 

credo che il nostro paesaggio 

è ancora più bello e noi messi-

nesi avremmo la fortuna di 

frequentarli senza spostarci 

tanto.  Sicuramente questo 

aumenterebbe il turismo e 

saremmo invidiati da tutti. La 

ringrazio per la sua attenzio-

ne e la saluto cordialmente. 

 

Andreacchio Giulia 

IV B Primo Molino 

Cara Mariangela, 

ti voglio comunicare quanto 

sono felice di aver parteci-

pato anche quest’anno al 

progetto giornalino. Ci diver-

tiamo un mondo a scrivere al 

computer, a disegnare  con 

Paint. Stiamo imparando tan-

te cose e ne sono felice. A-

desso la scuola sta per finire 

e io mi riposerò un poco. 

Spero di sentirti al più pre-

sto. Ti voglio un mondo di 

bene. Martina. 

Cacopardo Martina  

IV B Primo Molino 

Egregia padrona, 

sono stanco, mi dai sempre 

cibo scaduto, da bere acqua 

sporca, nessun gioco, neanche 

un piccolo topolino di gomma, 

mi metti fuori al freddo e alla 

pioggia, non ho una cuccia, non 

mi fai giocare con te e non mi 

fai le coccole. Per questi  mo-

tivi sono andato in città in 

cerca di un altro padrone che 

mi faccia sentire amato. 

Il tuo gatto Mao . 

 

Calarco Samuele  

IV  C Primo Molino   
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Cara Elisa, 

qualche giorno fa a scuola è arrivata una nuova com-

pagna di classe che si chiama Vittoria. È un pò timi-

da ed ha i capelli biondi e lunghi, gli occhi verdi e la 

pelle chiara. Quando mi sono avvicinata a lei, per la 

prima volta, puff, è scappata. Poi mi sono di nuovo 

avvicinata e le ho chiesto:-“Che ne pensi di diventa-

re amiche?”- E lei mi ha risposto:-“Si”. E così è nata 

la nostra amicizia.  

Ciao  Elisa, a presto. 

Esther 

 

 

Papaleo Esther 

IV B Primo Molino 

 

Lettera di un gatto  alla sua padroncina. 
 

Messina 19/05/2014 

Cara Matilde, 

fino ad oggi ho vissuto in casa con te e sono  stato 

trattato come un re. 

Mi hai sempre coccolato, hai preparato per me tante 

cose buone da mangiare. 

Anche  se io avevo la mia cesta dove dormire, preferi-

vo  stare con te, e tu mi abbracciavi  come se fossi il 

tuo peluche. 

Purtroppo  da qualche tempo le cose sono cambiate. 

A rovinare tutto è stato quel cane fastidioso, antipati-

co e borioso che tanto ha voluto tuo  fratello. 

Quando vedo che giochi con lui io mi sento triste per-

ché  penso che lo preferisci  a me. 

Ho deciso che andrò via da casa. 

Preferisco vivere per strada che stare male. 

Ti abbraccio  con affetto il tuo gatto. 

 

Dario Vasi   

4 C Primo Molino  
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La donna è stata a lungo discri-

minata nell’educazione, pagata 

meno dell’uomo, limitata 

nell’accesso a incarichi presti-

giosi e pubblici. Nei paesi più 

progrediti molti pregiudizi sono 

ormai caduti e si sta cercando 

raggiungere una sana uguaglianza tra i due sessi. In altre 

parti del mondo, purtroppo si va ancora a rilento; in Paesi 

dove le condizioni politiche, sociali ed economiche sono   an-

cora inaccettabili,  le donne si trovano di fronte a gravissime 

limitazioni dei diritti umani fondamentali, sono considerate 

proprietà degli uomini, cose da vendere, comprare e usare a 

piacimento. 

La storia della conquista dei diritti femminili sarà 

realmente scritta quando anche nel più piccolo angolo della 

Terra le donne potranno liberamente scegliere il proprio 

compagno e lasciarlo se l’unione è un fallimento, decidere se 

e quando avere figli, coltivare sogni, desideri e ambizioni.  

Le lotte delle donne per rivendicare gli stesi diritti 

degli uomini cominciano già nel Settecento, durante gli anni 

della Rivoluzione francese, (1791) Olympe de Gouges redige 

la “Dichiarazione delle donne e delle cittadine”. Alla fine 

dell’Ottocento solo in Australia, Nuova Zelanda e alcuni Sta-

ti americani, le donne avevano diritto di voto,  molte profes-

sioni erano vietate alle donne e i salari erano inferiori a quel-

li degli uomini. All’inizio del Novecento si diffondono i movi-

menti femminili: le suffragette inglesi reclamano il diritto di 

voto con forme di protesta estreme. Nel 1918 l’Inghilterra 

concede il diritto di voto a tutte le donne oltre i 30 anni, nel 

1920 lo estende a tutte coloro che hanno compiuto 21 anni.  

Una svolta importante nel processo d’emancipazione 

femminile si è avuta   nel 1968 quando le donne hanno riven-

dicato il diritto ad una reale uguaglianza con gli uomini.  

In Italia la lotta per l’uguaglianza dei sessi comincia 

in ritardo, risale al 1902 la prima legge che tutela le donne 

lavoratrici, proibendo i lavori sotterranei, il lavoro notturno 

per ragazze al di sotto dei 15 anni e un orario di lavoro di 

massimo 12 ore. Solo nel 1946 le donne italiane votano per 

la prima volta, ma bisogna aspettare gli anni settanta per la 

riforma del diritto di famiglia, col quale le donne lavoratrici 

acquisiscono gli stessi diritti e la stessa retribuzione che 

spettano agli uomini; l’approvazione della legge sul divorzio, 

abolizione del delitto d’onore, la legge sull’aborto. Anche nel 

campo dell’istruzione c’è un grande passo avanti, oggi le don-

ne sono sempre più presenti nel mondo del lavoro anche in 

campi tradizionalmente maschili.  

Se la condizione femminile, nel mondo occidentale è 

abbastanza tutelata, in molti paesi del resto del mondo la 

situazione è molto differente, anzi è tragica. 

L’India è ancora un paese negato alle donne, che 

rappresentano la minoranza della popolazione a causa di una 

selezione spietata. L’infanticidio delle figlie femmine è una 

pratica tristemente diffusa; 40 donne su 100 non ricevono 

alcuna istruzione; sul lavoro subiscono pesanti discriminazio-

ni, anche se lavori pesanti come la costruzione di strade o 

edifici o il lavoro nei campi sono svolti in gran parte da don-

ne.  Il matrimonio,  è il destino di ogni donna indiana, esse 

diventano “proprietà del marito”: stare in cucina, accudire 

la casa e i figli e servire il marito. Molte  subiscono violenze 

fisiche e morali dai loro mariti e queste violenze per la legge 

sono normali e se divorziano non vengono più accettate dalla 

famiglia,  possono perdere la custodia dei loro figli e soprat-

tutto vengono  emarginate senza sostentamento. La società 

indiana, ancora divisa in caste, non aiuta le donne.   Se per 

sfortuna una donna nasce in una casta inferiore, i diritti ba-

silari come l’alfabetizzazione, l’assistenza sanitaria, le cure 

mediche e la libertà di parola in pubblico, le verranno negate. 

La maggior parte delle bambine nate nelle caste inferiori 

non vengono censite né riconosciute.             “L’esercito del-

le creature mai esistite”. 

“I poveri rimarranno poveri, mentre i ricchi sa-

ranno maggiormente ricchi”.  

 

   
 

Anche in Africa la condizione delle donne, nonostan-

te l’impegno di associazioni internazionali e delle Nazioni 

Unite è tragica. Le donne vengono sfruttate e maltrattate. 

Lavorano tantissimo: devono occuparsi dei avori agricoli, ma 

non possono possedere né controllare la terra che lavorano; 

affrontano da sole la gestione della famiglia e della casa, la 

madre ha il compito di raccogliere la legna da ardere, pren-

dere l’acqua dal pozzo, spesso così lontano da casa da co-

stringerle a camminare per 2-3 ore togliendo tempo ad 

altre attività. All’interno della famiglia viene considerata una 

“proprietà” del marito poiché, essendo ammessa la poligamia, 

i matrimoni sono decisi dalla famiglia e la donna viene com-

prata dal futuro marito che può abusare di lei e usarle vio-

lenza senza incorrere in punizioni. Le ragazze restano incin-

te giovanissime, lavorano duramente anche durante la gravi-

danza e alla fine dei nove mesi le donne sono spesso strema-

te, molte muoiono di parto o per complicazioni legate a in-

fezioni, oppure, ancora più spesso, a causa del virus 

dell’Aids.  

Non molto diversa è la condizione della donna nei 

Paesi islamici, dove sembra esserci sempre e solo guerra. 

Anche qui le donne sono considerate e trattate come una 

feccia, usate per perpetuare la specie, soddisfare i bisogni 

sessuali degli uomini e occuparsi delle pulizie domestiche. Gli 

uomini hanno potere assoluto sulle donne e queste sono pri-

vate di ogni diritto: dietro ai loro burqua non possono nean-

che vedere, respirare, parlare, ridere liberamente,  
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non possono più studiare e lavorare. Costrette a 

queste insostenibili condizioni di vita, molte donne si lascia-

no morire, altre si suicidano, oppure muoiono per mancanza 

di cure mediche visto che non possono essere visitate da 

medici uomini. Molte   vengono stuprate, soprattutto duran-

te i conflitti, poiché lo stupro è usato come mezzo per ter-

rorizzare la popolazione. Spesso vengono “punite” (da un 

qualsiasi uomo della famiglia: padre, fratello, zio, fidanzato) 

per non aver voluto accettare un matrimonio combinato dai 

genitori, per aver rifiutato la corte di un uomo oppure per 

aver portato una dote inferiore alle attese. Sono donne gio-

vani, bellissime e l’acido solforico gettato addosso di sor-

presa per strada, in casa o durante il sonno ha cancellato per 

sempre gioventù e bellezza bruciando i loro volti, occhi, ma-

ni, rendendole cieche, sorde incapaci di parlare o di mastica-

re.  

Anche in Italia, in questi ultimi anni, sembra sia 

stata importata la moda delle “punizioni” con l’acido solfori-

co, anzi sarebbe più giusto dire che sono aumentati notevol-

mente i casi di violenza sulle donne. Nel 2011, sono morte 

127 donne, tra questi omicidi,  7 su 10 sono avvenuti dopo 

maltrattamenti o forme di violenza fisica o psicologica.  

 Oggi, maggio 2013, si contano ben   128 donne 

uccise (Il Sole 24 Ore).   

La stragrande maggioranza dei violenti sono italianissimi: 

mariti, compagni, amanti, fidanzati e parenti. Chi maltratta 

le donne lo fa attraverso violenza privata, ripetutamente, 

con minacce, stuprando, segregando, sequestrando o ucci-

dendo. Purtroppo nella quasi totalità dei casi le violenze non 

sono denunciate,  è molto elevato il numero delle donne che 

non parla con nessuno delle violenze subite.     
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Incontro con l’autore: Anna Leotta 

L ’ I N V E N T O R E ,  L A  

M A E S T R A  E  

L ’ A S T R O N A U T A  E  L E  

C O N S E G U E N Z E  D I  

C H I  D I C E  S E M P R E  

B U G I E .  

Chi dice sempre bugie a volte rischia di 

non essere creduto come nel racconto 

che abbiamo letto in classe 

“L’inventore, la maestra e l’astronauta”. 

Leonardo era un bambino inventore di 

frottole, a scuola tutti si divertivano ad 

ascoltarlo. Raccontava che con il suo 

cane aveva trovato un femore di babbu-

ino oppure che aveva trovato il relitto 

di una nave da guerra e che a casa di 

sua nonna c’erano passaggi segreti dove 

erano custoditi i gioielli di famiglia. 

Tutti si divertivano, l’unica che non si 

divertiva era la maestra che un giorno 

lo sfidò, gli lasciò un tema dove  doveva 

raccontare solo la realtà. Al ritorno 

delle vacanze Leonardo ebbe una brutta 

sorpresa, zero tagliato nel tema.  Lui si 

domandava perché aveva preso zero: 

era vero che suo zio Ubaldo faceva 

l’astronauta.  Allora per far si che ve-

nisse creduto Leonardo finse di avere 

mal di pancia; lui sapeva che la maestra 

lo avrebbe accompagnato a casa. Allora 

la maestra e Leonardo salirono in mac-

china. Leonardo invece di indicargli la 

strada di casa le indicò la strada per 

arrivare da suo zio Ubaldo.  La maestra 

si accorse che non c’erano abitazioni e 

allora Leonardo le disse che per colpa 

del suo mal di pancia aveva sbagliato 

strada. E allora andarono a chiedere a 

qualcuno la strada di casa. Proprio in 

quel momento comparve lo zio Ubaldo 

con la tuta d’astronauta. La maestra da 

quel momento credette a Leonardo. In 

classe raccontava che lo zio le faceva 

vedere le stelle! Dopo un anno, lo zio 

Ubaldo e la maestra si sposarono e an-

darono in viaggio di nozze su Plutone. 

Questo racconto ci fa comprendere che 

chi dice le bugie rischia di non essere 

creduto come diceva la maestra: Leo-

nardo acquistava la simpatia ma non la 

fiducia. 

Giorgia Pandolfino 

4A Primo Molino 

 Giorno 24 aprile nei locali della 

scuola di via Primo Molino c'è stato 

l' incontro con Anna Leotta che  ha 

curato il libro "L' inventore, la mae-

stra e l' astronauta". E' stato uno 

dei tanti momenti interessanti del 

progetto " Nati per leggere". Noi 

alunni delle classi seconde e quarte 

siamo stati coinvolti, in un primo  

canto iniziale e poi abbiamo ascolta-

to la lettura del libro. E'stato un 

momento di riflessione sul compor-

tamento del protagonista, Leonar-

do , dotato di fervida fantasia, ma 

anche di ognuno di noi. Leonardo, 

amava  inventare storie, e per que-

sto era molto simpatico a tutti i 

compagni , ma non all' insegnante, 

che stanca di questo comportamen-

to lo mise alla prova: doveva raccon-

tare in un tema solo la verita'. Leo-

nardo lo fece, ma con  suo grande 

dispiacere non venne creduto. E noi 

bambini ? Anche noi qualche volta 

raccontiamo piccole bugie e spesso, 

come Leonardo, non siamo creduti 

dagli adulti.  

Le classi quarte 

Primo Molino  

 



 

 

Cantilena del tempo trascorso 

finisce l’estate 

inizio un nuovo percorso . 

Cantilena del tempo di questo momento 

Finiscono le nostre vacanze 

ed ora dovrò stare attento . 

Cantilena del tempo felice 

rincontriamo  tutti i compagni 

e anche la direttrice . 

Cantilena del tempo che verrà 

quest’altro anno finirà 

e non so il prossimo anno come sarà . 
 

ROBERTA  SPADARO 

 V A  Primo Molino 
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La Sicilia è una regione insulare 

dell’Italia meridionale, separata dalla 

penisola italiana dallo Stretto di Messi-

na. Fanno parte della regione siciliana 

anche gli arcipelaghi delle Eolie, delle 

Egadi e delle Pelagie e le isole di Ustica 

e Pantelleria. La Sicilia è l’isola più 

grande del Mediterraneo e la più estesa 

regione italiana.  Il nome deriva dalle 

due principali popolazioni che la abita-

vano nell’antichità: i Siculi. La Sicilia è 

una regione “a statuto speciale”dotata 

di maggiore autonomia rispetto alle al-

tre regioni italiane “a statuto ordina-

rio”. Per la sua forma triangolare, la 

regione fu chiamato dai greci Trinacria, 

ovvero “ terra dei tre capi”. La superfi-

cie è di 25.707 km, la popolazione è di 

5.013.081 abitanti, il capoluogo è Paler-

mo. Si pratica molto l’agricoltura, 

l’allevamento,la pesca e il turismo. La 

Sicilia è al primo posto in Italia per la 

produzione di arance e altri legumi. 

Brayan  Kidarame  

V A Primo Molino 

 

 

 

 

 

Cantori, cantastorie, ciaramiddari, 

stampa santi: una folla si metteva in 

viaggio sin dal giorno dell’Immacolata 

proponendo la Novena della Madonna, 

preludio del prossimo Natale. Questa 

folla invadeva nei giorni prima del Nata-

le, borghi e terre di Sicilia con “sonate” 

e “novene”.Gli artisti animavano il Nata-

le delle povere case, rendendo il Natale 

un rito collettivo.Le nenie natalizie si 

chiamavano “nuveni”,  perché duravano 

nove giorni: erano canti, che i suonatori 

dislocavano nei nove giorni precedenti il 

Natale e che raccontavano le disavven-

ture della Sacra Famiglia fino alla nati-

vità. 

Gabriele Trimarchi 

V A Primo Molino 
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L' aspetto di quel pesce era davvero strano e 

pauroso. Era gigantesco: rosso scuro come il fuo-

co; aveva delle grandi branchie e sopra lunghe 

punte aguzze, la corazza dura come la pietra con 

sopra grandissime sporgenze, gli occhi arrabbiati 

come se volesse uccidere qualcuno e infine i denti 

raccapriccianti. Le sue abitudini erano sbranare e 

spaventare gli animali marini o mangiare conchi-

glie e ricci marini. La sua arma segreta era diven-

tare ciccione come una palla piena di spine e fa-

cendo cadere tutti, diventava come il colore del 

mare. Spero di non vederlo più  infatti ho capito 

perché era tutto deserto vicino alla sua grotta. 

Questo pesce era davvero brutto. 

GIULIA   ANDREACCHIO 

IV B Primo Molino 

 

 

 

 

 

Mi sono immersa sott’acqua e ho visto una 

strana creatura: era grande, con denti aguzzi 

e sporgenti, di color rosso, sul dorso aveva 

delle spine e anche sulle pinne. Ogni volta che 

vedeva una preda se la mangiava in un solo 

boccone. Quello strano pesce non mi piaceva 

per niente. 

 

Ester Papaleo 

L’avevo  chiamato  Fiocco . Era un cane  piccolo e grazioso, 

tutto bianco con una macchia nera sulla  punta della coda 

che agitava come fosse un’elica. Aveva le orecchie nere , 

gli occhi piccoli, verdi e un musino rosa molto soffice come 

se fosse il pelo di un pulcino. Era  molto giocherellone, cal-

mo e tanto tenero. Amava mangiare specialmente i croc-

cantini; a lui piaceva correre  e il suo passatempo preferito  

era sentire  la musica in  macchina o giocare  con  la sua 

palla  bianca e nera proprio come lui . Io voglio tanto bene 

a Fiocco perché e' molto generoso e soffice.  
Giulia Andreacchio 

IV B Primo Molino 

 

 
Gli Egizi consideravano i bambini come un grande dono, sia essi 

ricchi che poveri. Nelle famiglie più povere non c’era da preoccu-

parsi per il cibo e i vestiti, i bambini potevano girare nudi con il 

clima caldo, e per il cibo potevano mangiare frutta e pane a sa-

zietà. Le famiglie ancora più povere, potevano mangiare radici di 

papiro bollite. I bambini dell’antico Egitto potevano vivere oltre 

che con i genitori anche con i nonni: in quell’epoca gli anziani era-

no molto rispettati. Le madri badavano ai loro figli finché non 

erano abbastanza grandi. Poi, nelle famiglie ricche, i bambini ve-

nivano accuditi dalle domestiche, mentre quelle che lavoravano li 

portavano in giro per i mercati. Per i genitori che erano schiavi lo 

erano anche i bambini, che potevano essere scambiati o venduti; 

se avevano la fortuna che il loro padrone era buono e lavoravano, 

li ripagava con la libertà. 
                Esther Papaleo   

IV B Primo Molino 



L’ASINO CHE PORTAVA IL SALE 
 

Un giorno  un asino  che portava sulle spalle un carico di sale doveva attra-

versare  il fiume. Quando fu in acqua il sale si sciolse e l'asino ne fu conten-

to. L' indomani doveva trasportare un carico  di spugne, pensando di essere 

furbo, entrò in acqua, ma le spugne non si sciolsero come il sale anzi si riem-

pirono di acqua e lui annegò 

nel profondo del fiume. 

Giulia Andreacchio  

IV B Primo Molino 

 

 

 

 

La mia mamma si chiama Eleonora, ha 

gli occhi azzurri, i capelli castani, è 

magra e alta, generosa, simpatica, 

rispettosa. Porta abiti sportivi ed 

alcune volte i jeans, è sempre felice, 

con lei mi diverto molto, e per me è 

la mamma migliore del mondo. 

Gabriele Trimarchi 
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Per ridere un po’... 

 

Una signora entra in un nego-

zio. 

“Buongiorno vorrei un porta-

foglio impermeabile”. 

“Impermeabile ? E perché?” 

“Per metterci il denaro liqui-

do.” 

 

 

 

Un ubriaco, di notte, ferma 

un signore per strada. 

“Scusi, quanti bernoccoli ho 

in testa?” 

“Tre, perché?” 

“Grazie, ancora due lampioni 

e sono a casa.” 

 

    

 

Due saponette si incontrano. 

“Come fai ad essere cosi ma-

gra?” 

“Prendo un bagno tutti i gior-

ni.” 

 

 

 

 

In autobus un ragazzino sta 

masticando la cicca davanti 

una vecchietta seduta. 

La vecchietta lo guarda un po’ 

e  alla  fine gli dice: 

“E’ inutile che continui a par-

lare, tanto sono sorda!”. 

Fabrizio Gruppillo 

IV B Primo Molino 

LA MIA MAMMA 

Mia mamma si chiama Maria Concetta 

ed è un’insegnante di scuola 

dell’infanzia. Tutto quello che ho impa-

rato me lo ha insegnato lei. Mi ha inse-

gnato a camminare, ad andare in bici-

cletta, a nuotare, a parlare ed essere 

educata. Lei fa tanti sacrifici per me, 

per non farmi mancare nulla spesso ri-

nuncia a comprare delle cose per sé. 

Stiamo sempre insieme, mi accompagna 

a scuola, a danza e non mi fa rinunciare 

a niente. Andiamo insieme a fare la spe-

sa, a fare compere, alle feste, a casa di 

amici … 

Quando sto con lei mi sento sicura e 

protetta e non ho paura, perché so che 

lei mi difenderà sempre. Ci divertiamo a 

ridere e scherzare insieme come se 

fossimo due amiche. 

A lei racconto tutto e lei mi dà tanti 

consigli. Sono contenta di avere una 

mamma così e le voglio tanto bene. 

Mirabella Deborah 

 

 

 

Un giorno ho regalato al nonno un coniglio-

orologio a pendolo, lui appena lo ha visto lo 

ha appeso subito in cameretta; era di colore 

bianco e le lancette erano arancioni. 

Appena lo sistemò il pendolo cominciò a pen-

dolare. 

Il nonno fu felice di questo mio regalo, si 

sedette sulla poltrona e lo fissò entusiasta. 

 

Gabriele Trimarchi 

V A Primo Molino 

              

  

Caro papà  tu lo sai  che io  

ti  voglio  bene. 

Tu  fai  molte  cose  per  

me. 

Io te ne sono  grato. 

 Fabrizio Gruppillo 

IV B Primo Molino 

L’astronomo 

 

Andreacchio Giulia  

IV B Primo Molino 
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IL SOGNO DI DANIEL ALEXANDER  DOLPHIN. 

In classe abbiamo letto un racconto che parla di un delfino 

di nome Daniel e del suo scopo: cavalcare l’onda perfetta.                                 

Nelle acque molto lontane c’era una volta un delfino di nome 

Daniel Alexander Dolphin era un sognatore. Il suo migliore 

amico di nome Michael Benjamin Dolphin  gli disse : <<Perché 

rischi la vita è rischioso  attraversare la barriera Corallina , 

che cosa vuoi dimostrare? I delfini  del  branco stanno in 

pensiero  per  te >>. Daniel rispose: << Proprio niente, ma vo-

glio esaudire il mio sogno.>> Una notte dopo una forte mareg-

giata Daniel sconvolto sentì la voce del mare che gli disse: 

“Arriva il momento che ognuno deve seguire la propria stra-

da e i propri sogni”. Allora decise di seguire il suo sogno , ma 

si ricordò di quando era piccolo che un delfino anziano diceva 

le regole del branco per sicurezza non bisogna oltrepassare 

la barriera Corallina e pensò che il giorno dopo il branco e il 

suo amico  Michael non vedendolo arrivare si sarebbero pre-

occupati. Daniel Alexander Dolphin dopo aver sentito tutti i 

consigli del mare cominciò a viaggiare nell’oceano aperto e ha 

visto una grande distesa di acqua salata . Dopo trenta giorni 

e trenta notti incontrò una Megattera e gli chiese <<Chi sei? 

Dove stai andando>>?La Megattera rispose <<Sono una Me-

gattera sto andando nelle acque più calde perché qui le ac-

que in inverno sono fredde. Tu dove stai andando? Daniel 

rispose: <<Sto andando alla ricerca dell’onda perfetta>>. La 

Megattera vedendo nero nel cielo scappò. Daniel la raggiunse 

e gli chiese perché fosse scappata. La Megattera rispose di 

diffidare dell’uomo <<Non incontrerai solo felicità e saggez-

za, ma paura e difficoltà>>. Daniel continuò il suo viaggio e 

vide un pesce, Daniel  gli chiese: <<Chi sei? Dove vai?>> Il 

pesce rispose: <<Sono un pesce Sole e sto cercando di esau-

dire il mio sogno che sarebbe di toccare il sole>>. Daniel con-

tinuò a viaggiare e vide di nuovo quel fumo nero e anche pe-

sci e delfini morti e capì perché la Megattera aveva paura. 

Continuò a viaggiare verso l’occidente in cerca dell’onda per-

fetta. Quando incontrò lo squalo gli chiese: <<Chi sei?>> E lo 

squalo rispose: <<Noi non dovremmo parlare, io dovrei man-

giarti non hai paura?>> Daniel rispose: <<Come faccio ad aver 

paura di te se neanche so chi sei ?>> Daniel poi sentì la voce 

del mare che gli disse di affrontare la paura e di non pren-

dere scorciatoie se no avrebbe smarrito il suo sogno. Poi 

continuando a pinneggiare Daniel incontrò un delfino anziano 

che gli disse che anche lui aveva un sogno, ma da giovane non 

aveva seguito la legge del branco e adesso che voleva incon-

trare un delfino con cui condividere i propri sentimenti , era 

felice. Daniel vide arrivare da occidente un onda così impo-

nente che pensava fosse l’onda perfetta; andarono,  andò a 

cavalcarla e provò un senso di gioia e di soddisfazione . Da-

niel il giorno dopo decise di tornare a casa nel posto in cui 

era nato e vissuto. Al suo arrivo tutti i delfini  fecero festa.                       

Crescenti Luigi 

IV A Primo Molino                                                                    

 

 

 

 

 

Liliana era una bambina ebrea di 13 anni che aveva perso la 

mamma quando aveva solo un anno e che viveva con suo padre 

a Milano. Quando furono promulgate le prime leggi razziali  

lei non poté più rimanere in Italia e così il padre pensò di 

partire per la Svizzera per non essere deportata nei campi 

di concentramento . Una volta arrivati vennero bloccati dalle 

guardie svizzere e fatti portare di nuovo in Italia. Vennero 

arrestati e Liliana si separò per la prima volta da suo padre. 

Pochi giorni dopo il padre venne portato nella cella in cui ave-

vano imprigionato Liliana e cosi Liliana e il padre si rincontra-

rono. Allora il padre disse a Liliana che lei e la mamma erano 

le sue stelle. Il giorno seguente esposero un elenco con i 

nomi di alcuni prigionieri c’erano i loro nomi Liliana e Alberto 

Segre, quell’elenco segnava chi doveva andare al campo di 

sterminio di Auschwitz  in Polonia . Quando arrivarono Liliana 

venne di nuovo separata dal padre; lei era triste e piangeva 

però venne sostenuta  da alcune mamme che le dicevano di 

sperare di rivedere il padre. Un giorno però presa dalla ma-

linconia non riuscì più a sopportare quel dolore immenso, ma 

una signora anziana  le disse che doveva essere forte perché 

altrimenti  si sarebbe ammalata e non avrebbe più rivisto il 

padre . Una notte Liliana vide una stella nel cielo , la stella 

più luminosa di tutte e allora pensò che fosse la sua mamma 

come le aveva detto sempre il padre. Dopo quella notte Lilia-

na si dava appuntamento con quella stella pensando sempre 

che quella stella fosse la sua mamma ; la stella è stata una 

grande speranza per lei, la sua unica salvezza. 

    

Simone D’Andrea 

IV A Primo Molino 

Emanuela Gioveni 

IV A Primo Molino 



 

 

 

 

Caro diario, 

oggi ho litigato con la mia migliore ami-

ca: Luisa; ti spiego tutto dall’inizio. Era 

un normalissimo giorno di scuola, ad un 

tratto ho sentito la mia amica Luisa che 

parlava con Maria un'altra mia amica  e 

diceva che loro hanno più cose in comune. 

Io, a quel punto, ho pensato che la nostra 

amicizia fosse finita, così sono andata a 

dirglielo. In un primo momento c’eravamo 

messe a litigare, ma poi Maria ha detto di 

smetterla perché tutte siamo amiche e di 

fare la pace. Alla fine ci abbiamo pensato 

e abbiamo detto di si. E così il litigio è 

finito con un abbraccio.                  

 

Esther Papaleo  

  IV B Primo Molino                                                                                 

con il terrore di non essere accettati 

dal “gruppo” e questo li può portare ad 

avere comportamenti aggressivi e im-

maturi.  Spesso alcuni ragazzi riman-

gono soli di fronte a delle scelte im-

portanti per la loro vita, trovandosi in 

difficoltà. Sbagliare è facile. Anche 

cadere in un tunnel da cui è difficile 

uscire. Ma  diventare grandi è sempre 

stata la cosa più difficile. Molti giova-

ni si drogano per allontanarsi dal mon-

do adulto e la droga quindi può essere 

una via di fuga delle proprie responsa-

bilità. Quindi a mio modo di pensare la 

droga è un ostacolo fra giovani e geni-

tori. 

Secondo me, per fermare questo fe-

nomeno, sarebbe necessario riprende-

re quel dialogo, oggi interrotto, tra 

figli e genitori. Magari con l’aiuto del-

la scuola, che per noi ragazzi dovreb-

be essere un punto di riferimento. 

Puleo Federica 

V B Primo Molino 

Uno dei pericoli più gravi per un adole-

scente è rappresentato 

dall’assunzione di sostanze stupefa-

centi. 

La droga costituisce, da alcuni decen-

ni, un problema per giovani, adulti e 

famiglie. 

Oggi soprattutto i giovani assumono 

droghe in grandi quantità. Ma perché? 

Credo che il motivo che li porta a far-

ne uso è l’appartenenza al “gruppo” la 

cui importanza è sicuramente superio-

re alla famiglia. Molti ragazzi vivono 

 

Ordigno bellico a Messina.    

 

Alcuni giorni fa,  nel rione Taormina, in 

via Umberto Bonino, vicino al Policlini-

co, alcuni operai, mentre stavano sca-

vando vicino un marciapiede,  hanno 

trovato una bomba caduta a Messina 

durante la seconda guerra mondiale. 

Subito  gli operai hanno dato l' allarme 

e sul posto è arrivata la polizia di stato 

che ha recintato la zona .   

La bomba è stata disinnescata dal  4° 

reggimento   Genio  Guastatori di Pa-

lermo, domenica  13/04/2014.   

La zona era stata evacuata ed era sta-

ta interrotta l'erogazione del gas . 

Sono state tolte le spolette e la bomba 

è stata trasportata in una cava dove è 

stata fatta  brillare. 

Intorno alle 10:30 la popolazione è ri-

entrata nelle proprie abitazioni . 

 

Pipitò  Aurora 

4 C   Primo Molino  Bordonaro . 
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Cantilena del tempo che guarisce  

tante vacanze 

il gioco finisce. 

Cantilena del tempo studioso  

ciao ciao compagni 

a casa ritorno glorioso. 

Cantilena del tempo per studiare 

a scuola si deve andare 

e i genitori non si devono ingannare. 

Cantilena dei tempi degli scolari 

Io disegno con i colori 

si sta bene con gli amici. 

Cantilena dei tempi felici 

è bello quando si ha amici 

e crescere insieme e sentirsi felici. 

Brayan Kidarame VA 

FILASTROCCA 

Vuoi fare delle magie? 

Ecco delle strategie. 

Indossa delle camicie 

senza nemmeno 

delle strisce. 

Fa la punta a delle lance 

sbuccia subito delle arance. 

Corri infine a delle farmacie 

compra delle lunghe fasce,  

attaccaci delle micce 

e insieme andate in delle province. 

Cercate bene delle belle piogge 

e quando l’acqua scroscia 

gridate a più non posso delle bugie. 

Kidarame Brayan  V A Primo Molino 
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Ogni anno nel nostro Paese assistiamo all’abbandono di ani-

mali, la maggior parte di questi finirà per morire a causa di 

incidenti stradali, per sofferenze, per fame, per sete, per 

solitudine o peggio ancora usati in combattimenti tra animali 

o vivisezionati per esperimenti scientifici. 

Pochissimi sono fortunati che riescono a salvarsi e raramen-

te a trovare una famiglia che li accolga, più volte finiscono 

nei canili che sono già affollati e poco igienici. Questo feno-

meno è più accentuato nel periodo estivo, ma si può riscon-

trare tutto l’anno. 

L’abbandono degli animali è un reato penale, civile, soprat-

tutto morale. Per fortuna ora c’è una legge che difende que-

sti nostri amici. Li tutela e punisce chi li maltratta, con mul-

te e nei casi più gravi con il carcere. 

Finalmente sta crescendo nel mondo la consapevolezza che 

gli animali sono esseri viventi che sentono gioia e dolore e 

soffrono come noi e quindi la loro vita va rispettata tanto 

quanto quella degli uomini. 

 

Deborah Mirabella  

VB Via primo Molino 

 

 

  

Ciao  mi chiamo Jino,  sono un gattino birichino.   Ho nove 

anni, sono piccolo, ma ho il pelo molto folto di colore bianco 

chiaro.   A  volte il mio pelo si drizza quando sento il rumore 

di un cane  che passa. Ho le orecchie molto grandi, infatti ho 

un udito molto sviluppato, ho un muso nero molto soffice , le 

zampe  munite di artigli e la coda piccolina , ma molto lunga. 

Sono amorevole e socievole  ma quando mi  arrabbio  divento 

incontrollabile e faccio uscire tutta la rabbia che c’è in me, 

sfogandomi con un gomitolo di lana.  Certe volte mi metto sul 

divano ci dormo con la mia padroncina, ma lei russa e io cer-

co di risvegliarla. I miei padroni mi trattano molto bene: mi 

danno cibo in abbondanza, mi coccolano sempre soprattutto 

il mio  padroncino più piccolo, Marco. Mi porta sempre a 

spasso. A  volte faccio il birichino , per  esempio ieri mi sono 

nascosto dietro un edificio per giocare a nascondino. Marco 

non sapeva che stavo giocando quindi mi  ha  cercato ovunque 

e alla fine quando mi ha trovato gli ho visto gli occhi lucidi 

perché non mi trovava più e non sapeva cosa dire alla madre. 

Io amo i miei padroncini. 

Calarco Samuele IV C Primo Molino 

 

Questa storia parla di un ragazzo che con la famiglia  è 

dovuto scappare dal kosovo dove c’era la guerra per veni-

re in Italia. Arrivato in Italia il ragazzo non aveva nessun 

amico e nessuna casa, ma una signora molto generosa ha 

ospitato lui e  tutta la famiglia per un po’ di tempo . Pas-

sarono alcuni anni e il ragazzo un giorno senti suo papà 

gridare:  era un grido di gioia perché avevano trovato una 

casa per loro. Quando ebbero la casa per il ragazzo non 

fu più un problema trovare amici perché si era iscritto ad 

una scuola. Dopo un po’ di tempo lui si sentì al 99 per cen-

to italiano e all’ 1 per cento kosovaro grazie all’amicizia e 

alla solidarietà trovata in Italia. 

Ciranni Mattia 

IV A Primo Molino 

IL GIORNO DELLA MEMORIA 
 

La legge del 20 luglio 2000 numero 211 istituisce il giorno 

della memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni 

del popolo ebraico nei campi di concentramento . In occasio-

ne del giorno della memoria , ogni anno il 27 Gennaio, data 

dell’abbattimento dei cancelli di Aushwitz, sono organizzate 

delle diverse manifestazioni per ricordare lo sterminio del 

popolo ebraico, la deportazione, la prigionia e la morte. 

“Ricordare” per non commettere nel futuro gli stessi errori; 

evitare stragi, dolori e sofferenze per comprendere che 

tutti gli uomini hanno uguale dignità anche se di razza diver-

sa,  di religione e di cultura. In classe abbiamo parlato a lun-

go, letto e commentato delle storie vere raccontate da per-

sone che sono state testimoni di questa crudele realtà come 

la storia  di Liliana, una ragazza  deportata insieme al padre 

e David  che separato dalla sua amica del cuore, Maria , la 

ritrova alla fine della guerra.                             

 Gioveni Emanuela 

                                                        IV A Primo Molino 



Il mio compagno si chiama Brayan, ha dieci anni, i 

capelli neri, gli occhi castano scuro, ha il naso gran-

de, la bocca regolare, veste sportivo ed alcune vol-

te elegante. 

È generoso, gentile e studioso. Ci conosciamo dalla 

prima, alcune volte lo invito a mangiare a casa mia 

ed a giocare. La sua squadra preferita è la Juven-

tus. 

I suoi film preferiti sono: quelli divertenti, horror 

e di azione. Il suo attore preferito è Nino Frassica. 

Per me è il migliore amico del mondo. 

 

Gabriele Trimarchi 

V A  

                                                                      

 

 

 

Mamma mia quando ti 

vedo scoppio di allegria . 

Ho pregato Maria  la 

nostra Madonnina  per averti. 

Mamma  ti 

voglio bene  e sei dolce come 

il miele preso fresco da un alveare . 

Mamma  tu sai  sempre  amare 

e le coccole  sai sempre fare . 

Antonino Di Dio 

IV C Primo Molino 

 

ALLA NOSTRA MAESTRA 

Maestra sei meravigliosa 

e tanto generosa. 

Sei  nel nostro cuore 

sei sempre stata il nostro amore! 

Brilli come una stella 

Tu sei tanto bella! 

Hai un cuore dolcissimo , 

e il viso bellissimo! 

Sei brillante 

come un diamante . 

Sei un amore 

ed hai il cuore pieno d’ amore . 

Aurora e Giada Pipitò 

IV C Primo Molino 

 

Un papà 

 

Un papà è tanto affettuoso, 

dolce e generoso. 

Un papà è sempre accanto a noi, 

un papà ci pensa sempre, 

un papà è meraviglioso! 

Un papà è una cosa bellissima, 

la cosa più bella che esista! 

Un papà è sincero, 

un papà è  vero. 

Aurora Pipitò IV C Primo Molino 

Numero unico 
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ESSERE AMICI 

 

E’ tanto bello quando si è amici, 

giocare insieme, sentirsi felici. 

Col mio amico è bello parlare 

Aver mille segreti da raccontare  

e ridere insieme ridere assai 

i motivi per ridere non mancano mai. 

Certo ,a volte può capitare  

di ritrovarsi a litigare  

e in quei momenti dirsi: Addio, 

tu non sei amico mio! 

Presto però lo vai ad abbracciare 

senza di lui non sai proprio stare. 

E ancor per mano contenti e felici 

Camminano insieme i veri amici. 

Giannetto Giuseppe 

IV A Primo  Molino 

LE MIGRAZIONI 

Le migrazioni sono spostamenti di po-

poli che dalla propria terra vanno ad 

una nuova per motivi di lavoro o perché 

nei loro paesi c’è la guerra o anche per 

motivi di studio. Non è una scelta facile 

perché purtroppo si devono allontanare 

dalle proprie famiglie, dalle loro case e 

dalle loro abitudini e chi si allontana 

dalla propria terra non sa neanche se 

arriva a destinazione , infatti, ancora 

oggi una nuova tragedia : un barcone è 

affondato con 400 persone. La migra-

zione è un fenomeno che si è verificato 

da tempo . Tra la seconda metà 

dell’ottocento e gli inizi del novecento 

molti italiani sono dovuti partire per-

ché c’era tanta povertà . Dopo la se-

conda guerra mondiale invece le migra-

zioni si sono verificate all’interno: tan-

tissime persone sono dovute partire 

dalle regioni del sud per arrivare al 

nord in cerca di lavoro. 

IV A Primo Molino 

GIOVENI EMANUELA 

IV A PRIMO MOLINO 



LA MAGICA MEDICINA 

Per prima cosa 

metto una splendida rosa 

così la pozione sarà deliziosa. 

Aggiungo anche il rosmarino 

così la pozione la beve anche il bambi-

no. 

Metto anche lo zucchero filato  

così sarà la gioia del palato. 

Un grande girasole, 

due petali di viole, 

una bianca margherita 

che si spezza tra le dita. 

Verso anche un po’ vino  

che lo prendo ora dal tino. 

Metto anche dei cereali 

così sarà pronta per domani. 

Olio, aceto e pane 

e anche otto banane. 

La mescolo di qua e di là 

sarà sicuramente una grande bontà. 

 

Mirabella Deborah 

VB Primo Molino                                                                                                               

 

Il mio papà 

 

Quest’anno la maestra ci ha detto 

che tocca a noi scrivere una poesia 

per la festa del papà. 

Potrei dire che è buono e gentile 

che non è mai stanco 

anche se lavora tanto, 

che mi vuole tanto bene 

anche quando non siamo insieme. 

Oggi è la sua festa ed ho 

tante idee in testa, ma la prima 

che mi viene è: 

“ Gli voglio e gli vorrò sempre tanto 

BENE!” 

GIUSEPPE INTERDONATO 

CLASSE 4C 

Scuola primaria “Primo Molino” 

Pagina 24 Titolo notiziario 

L’angolo delle poesie... 

Caro papà 

Caro papà , io ti voglio un mondo di 

bene, 

ma tanto, tanto bene. 

Sei capitato proprio a me 

quel papà che fa per me!!!! 

Un papà, bravissimo, 

che è tenerissimo!!! 

Sei sempre stato gioioso, 

ma anche grazioso!!! 

 

Aurora Pipitò 

IV C  Scuola primaria  

PRIMO MOLINO  

 

GRAZIE PAPA’ 

 

Grazie papà tu per me sei speciale, 

tu sei un dono venuto dal cielo 

come un razzo spaziale 

Tu per me ci sei sempre , 

quando io rido tu ridi con me 

quando piango tu mi asciughi le 

lacrime 

se io cado tu mi alzi 

se sono triste tu mi rincuori 

se io parlo tu mi ascolti 

se io gioco tu giochi con me 

se io guardo il futuro tu mi dici 

“Non avere paura , io ci sarò sem-

pre” 

Grazie papà 

 

CALARCO SAMUELE 

CLASSE 4° C    “PRIMO MOLINO 

Daniel Alexander Dol-

phin è un delfino so-

gnatore. Il suo sogno 

è cavalcare l’onda 

perfetta. 

 

Luigi Crescenti 

IV A Primo Molino 

La numero 1 … mia mamma 

Mia mamma è la numero 1 

come lei non c’è nessuno. 

Lei è brava, è bella  

è la regina Elisabetta  

lei è unica nel mondo  

perché ha un papà tondo. 

E’ felice, è gioiosa  

è la mamma fantasiosa 
è generosa, è tablettosa 

ma non ha difetti 

perché come ho detto lei è la nu-

mero 1 

quindi è perfetta per la mamma 

non so da chi ha appreso  

perché lei è davvero brava  

non la abbandonerei per nulla al 

mondo 

nemmeno se mi dessero 

100.000.000 di euro 

perché lei è rara da trovare è co-

me un cristallo alto 1m e 70 

che ne esiste solo uno 

non sei una mamma, ma la mamma 

in persona 

perché sei la mamma gloriosa  

che vince tutte le battaglie 

sei come Thor  

un personaggio che vince  sempre 

tu sei elegante perché vai sempre  

alla Villa Dante 

beh che ti devo dire, non ho più 

parole per descriverti  

sei la numero 1°!!!!!!! 

 

Samuele Calarco 4C 

Primo Molino 

 

 

Cara  mammina  tu  lo  sai che io  ti  

voglio  un mondo di bene 

E quando non  ci sei  per me  è un  

brutto  momento: 

la casa  senza  di te  è  molto silen-

ziosa. 

Ti  voglio  bene! 

Grazie per tutte le cose  che mi fai. 

                          Fabrizio  Gruppillo  

IV B Primo Molino  



 Pasqua 

Le campane suonano a festa, 

e nell'aria si sente profumo  

di erba fresca. 

"Gesù è risorto" 

volano le colombe nel cielo azzurro 

donando la pace ad ogni cuore puro. 

La gente è contenta 

si scambia un sorriso 

augurandosi un buono e felice cammi-

no. 

 

Placido Morabito 

Pasqua 

Vola colombina 

che la Pasqua è vicina  

Porta a tutti amore 

perché risorge il Signore . 

Le campane suonano a festa  

perché Pasqua è una grande festa 

Porti a tutti pace e amore 

e serenità in ogni cuore. 

 

Cariolo Ketty 

Numero unico 
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“Estate”      Esther Papaleo IV B  Primo Molino 

 

 

 

 

La mia mamma e’ la  migliore 

lei e’ il mio cuore 

e’ meravigliosa 

e con tutti generosa 

e’ dolcissima 

e anche bellissima 

e’ tanto graziosa 

e anche affettuosa. 

La mia mamma e’ sincera  

la mia mamma e’  vera 

lei e’ tutto il mio amore. 

La mia mamma e’ la migliore 

come lei non c’è nessuno 

perché  lei è la numero uno. 

Ti amo e ti adoro 

tu hai un cuore d’oro 

sei tutta la  mia vita 

e sei profumata come una margherita. 

Sei unica  

e fantastica 
 

Aurora Pipitò  

IV C Primo Molino 

                  MAMMA 

 

Cara mamma  

tra pochi giorni è la tua festa, 

la festa della mamma. 

Mamma il tuo sorriso  

è passione , 

mamma  il tuo carattere è : 

dolce , simpatico e gentile  

mamma tu sei come una maestra  

che mi ha insegnato tutto,  

mamma , mammina  

ancora ricordo quel momento, 

in cui mi cantavi la ninna nanna. 

Mamma è grazie a te che sono 

giunta fin qui, 

mamma sei la 

più bella che ci sia . 

 

Alexandra  Puleo 

 Classe 4 a 

Cara  sorella, 

tu  sei  una modella molto 

bella! 

Ti  amo e ti adoro, 

tu sei il mio tesoro! 

Sei  graziosa, 

e anche tanto affettuosa . 

Sei  il mio amore, 

sei il mio cuore! 

Sei  dolcissima 

e   anche bellissima . 

Tu   sei   strabella , 

tu sei la mia stella! 

Sei  generosa 

e  profumata come una rosa! 

      Giada  Pipitò 

IV C Primo Molino 

CARA MAMMA 

Cara mamma, 

ti voglio un mondo di bene,  

anzi ancora di più .  

Grazie per tutti i sacrifici che fai per me.  

Meno male che ho te come mamma  

perché tutte le altre sono severe 

invece tu no.  

Mamma ti voglio un mondo di bene 

Sei la migliore!  

Ciranni Mattia 



Diligente 

Elegante 

Brava 

Onesta 

Responsabile 

Armoniosa 

Ho queste qualità 

Meravigliosa 

Intelligente 

Ragionevole 

Amorevole 

Bella 

Estroversa 

Lucente 

Leale 

Allegra 

Mirabella Deborah 

V B Primo Molino 

Pagina 26 A TE LA PAROLA... 

Fantastica                 Pacifica 

Elegante                    Unica 

Determinata              Lucente 

Energica                    Estroversa 

Romantica                 Onesta  

Intelligente 

Carina 

Amorevole 

Federica Puleo 

V B Primo Molino 

Vanitosa 

Amorosa 

Nobile 

Estroversa 

Socievole  

Stupenda 

Amichevole 

 

ROBERTA 

 SPADARO                                                                             

 V A Primo Molino 

Romantica            

Ordinata 

Bella  

Elegante 

Rispettosa 

Tenera 

Amoro 

 

ROBERTA SPADARO  

V A Primo Molino 

Diligente 

Ottimista 

Meraviglioso 

Estroverso 

Naturale 

Intelligente 

Cosciente 

Operoso 
        S aggio è                                                                                                                                                            

        C olui che 

     v U ole 

     C O ltivare  

         L e proprie 

         A micizie                            

 

 

V oglio 

A vere 

C ento 

A mici 

N on 

Z izzanie 

E goiste  

 

         SE I 

           S EMPRE 

         ST ATA 

     UNA  

         ST UDENTESSA 

           E CCELLENTE 

 

GLI ALUNNI DELLA IV C 

Primo Molino 

Meravigliosa 

Amabile 

Reattiva 

Tenace 

Intelligente 

Naturale 

Adorabile 

 

Cacopardo Martina 

IV B Primo Molino 

 

Felice 

Attento 

Bravo 

Rilassato 

Intraprendente 

Zelante 

Intelligente 

Operoso 

 

Gruppillo Fabrizio 

IV B Primo Molino 
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