NUMERO UNICO

FESTA DELLO SPORT

L’1 giugno nella palestra della scuola Primo Molino c’è
stato il saggio di sport di
tutte le classi della scuola e
anche del plesso Gescal. A
turno, le classi si sono susseguiti in esercizi, percorsi
e varie attività che il nostro
istruttore Nicola ha saputo

PROGETTO GIORNALINO

abilmente organizzare
con il supporto delle nostre insegnanti. E’ stata
una giornata gioiosa, divertente, una festa dello
sport. Sport di Classe è
un progetto, promosso e
realizzato dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca e dal Coni,

GIUGNO 2016

che si offre al mondo
della scuola quale risposta concreta e coordinata all’esigenza di diffondere
l’educazione
fisica e sportiva fin
dalla primaria per favorire i processi educativi
e formativi delle giovani
generazioni. 5B PRIMO MOLINO
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PROGETTO LETTURA “UNA BIBLIOTECA PER IL MIO QUARTIERE”
Anche quest’anno abbiamo aderito al
Progetto Lettura “Una biblioteca
per il mio quartiere”. Il libro scelto
“Imiti di Sicilia” dello scrittore catanese Riccardo Francaviglia cj ha
permesso di conoscere alcuni dei
personaggi mitologici che hanno vissuto le loro avventure nella nostra
isola. Ci siamo entusiasmati a ripercorrere con i vari personaggi, viaggi
avventurosi, momenti paurosi e bellicosi, ma anche vicende coraggiose e
astute che hanno mantenuto vivo il
nostro interesse e la voglia di conoscere e scoprire.
Alunni classe 3B
PRIMO MOLINO

RICCARDO FRANCAVIGLIA CON GLI ALUNNI DELLA
IIIB DI PRIMO MOLINO.
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A te la parola

“HABIBA LA MAGICA” DI CHIARA INGRAO

CLASSE IVB PRIMO MOLINO

“STORIA DI UN RICCIO BIANCO” DI DANIELA GRIGLIE’

CLASSE II GESCAL. Tutti con il cuore in mano perché può aiutare a superare

I E II LUCIANI.. Disegni e interpretazioni sul libro della Grigliè.

qualsiasi differenza.

SAN FILIPPO. Presentazione dei lavoretti realizzati.
IL CONFRONTO. Tra l’autrice e gli studenti del Comprensivo.
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VISITA A PALAZZO ZANCA E PALAZZO SATELLITE
Martedì 17 Maggio, le due classi

all’interno di Palazzo Zanca, dove ab-

quinte di Primo Molino, hanno visita-

biamo incontrato il sindaco di Messina

to Palazzo Zanca e Palazzo Satelli-

Renato Accorinti. Usciti da Palazzo

te. Inizialmente abbiamo visitato il

Zanca, siamo risaliti sul pullman e sia-

cortile di Palazzo Zanca e lì abbiamo

mo andati al Palazzo

visto i reperti storici. La guida, in-

una vigilessa ci ha fatto vedere quali

fatti, ci ha spiegato che se noi sca-

erano le divise dei vigili molti anni fa

viamo sottoterra ritroviamo: reperti

e come scrivevano ai tempi antichi.

greci, normanni e scendendo fino a

Poi, siamo andati nella sala operativa

otto metri ritroviamo i reperti della

della polizia municipale dove arriva-

Preistoria. Dopo siamo andati in un

vano le chiamate per gli interventi,

posto chiamato “ANTIQUARIUM”,

come ad esempio un cane che era sta-

dove si trovavano: ossa di animali,

to investito e i vigili sono intervenuti

vasi, padelle in ceramica, vasi di not-

subito. Dopo hanno fatto una simula-

te e molto altro. In seguito siamo

zione anche i miei compagni.

andati in una sala dedicata alla Vara

siamo ritornati a casa, ci siamo diver-

dove c’erano delle piccole sedie usa-

titi un mondo.

te dai bambini che sedevano su di
essa; in un’altra camera c’erano molti
quadri dedicati alla Madonnina. Finita

la

visita

ci

siamo

diretti

ALESSANDRA FEO
5B PRIMO MOLINO

Satellite dove

Infine,

Io e miei compagni il 17 maggio siamo andati a visitare Palazzo Zanca e
Palazzo Satellite. Al mattino ci siamo ritrovati per partire con il pullman. La prima tappa è stata Palazzo Zanca

dove siamo saliti in una

scalinata per poi scendere subito
insieme alla vigilessa. Abbiamo visitato l’esterno dove c’ erano delle
statue e dopo pochi minuti siamo
entrati in una stanza dove c’ erano
le vecchie decorazioni della Vara
antica. Poi siamo entrati in una sala
dove abbiamo incontrato il sindaco
Renato Accorinti che ci ha parlato
di Peppino Impastato. Poi siamo saliti sul pullman e siamo andati a Palazzo Satellite. Siamo entrati in una
stanza dove c’erano esposte le divise dei vigili di tanti anni fa. Dopo
siamo entrati nella sala operativa
dove abbiamo simulato una chiamata
d’emergenza. Infine siamo saliti sul
pullman e siamo tornati a casa. Èstata veramente una visita interessante per tutti noi bambini.
DANIELE VILLARI
5B PRIMO MOLINO
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Titolo notiziario

VISITA ALLA GAZZETTA DEL SUD
Giorno 22 APRILE, insieme ai miei compagni, sono andata alla GAZZETTA DEL SUD per vedere come viene
fatto il giornale e il telegiornale. Per prima cosa abbiamo visitato la stanza dove viene registrato il telegiornale; è una sala enorme divisa in più parti dove ci sono
tante telecamere e un signore ci ha spiegato come vengono raccolte le informazioni. Poi siamo usciti fuori
dove c’era un giardino pieno di fiori e piante; qui abbiamo fatto la merenda e dopo siamo entrati in una grande
stanza piena di computer, e, qui, ci hanno detto come
viene prodotto e impostato il giornale. L’articolo iniziale
si chiama TESTATA, alla destra si trovano le CIVETTE, al centro c’è L’ARTICOLO D’APERTURA con sopra
L’OCCHIELLO e sotto il SOMMARIO, a sinistra
l’articolo di spalla e in fondo si trova la pubblicità. Ci ha
fatto vedere anche come viene impaginato e stampato;
usano solo colori semplici. Quando il giornale è finito
viene impacchettato e subito dato ai camion per spedirlo. E’ stata un’esperienza fantastica ed ho imparato
tante cose nuove.

Oggi 22 aprile 2016 insieme ai miei compagni di classe e
alle mie maestre ci siamo recati alla Gazzetta del Sud. Il
Photoreporter ci ha fatto un video e 2 foto. Egli ci ha
parlato della “lezione della vita”. Una fotocamera ci riprendeva e andremo in onda in TV. Dopo siamo andati in
terrazza e c’era una bellissima fontana con i pesci e ninfee, ma anche fiori meravigliosi tra cui “l’albero antiscimmia”. Poi siamo entrati in una sala di informatica con
tanti computer, e un signore ci ha spiegato come si realizza un giornale e come pubblicare una notizia e verificarla. Dopo ci hanno portato a vedere le macchine, come
la rotativa, che serve a stampare i giornali. Dopo la sua
spiegazione sono tornata a casa un po’ triste, ma molto
felice di aver trascorso questa giornata con i miei compagni e con le mie maestre.
GIULIA CHIMIRRI
5A PRIMO MOLINO

CRUPI AURORA
5A PRIMO MOLINO

ALLA RTP
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LE REGOLE PER MANGIAR SANO

L’AMICIZIA

Se tu mangi in modo saggio

L’ amicizia è un sorriso

Per il corpo è un gran vantaggio!

che si illumina sul viso.

Con l ‘ arrosto e le fettine

Quando due persone vogliono

Scorta fai di proteine.

stringersi la mano, fanno amicizia

Uova, latte e latticini,

e vanno lontano…………

E lo sai che ti dico? Che l’amicizia è
una magia!

fanno assai bene ai bambini.

l’ amicizia non fa distinzioni

L’amicizia ti fa sognare

Tanta frutta e verdurine

di carattere, colori o religioni,

Ti regala le ali per volare

Ricche son di vitamine.

non importano le personalità,

Quando si hanno degli amici

Fa’ attenzione ai cibi grassi

Tutti noi siamo più felici.

E pesanti come sassi!

si accettano tutti per la loro normalità.

Mangia invece buona frutta,

Siamo diversi esternamente

tanto pane, pastasciutta.

ma siamo uguali internamente.

Il buon riso fa assai bene

Diamo tutto il nostro amore,

Perché l ‘ amido contiene.

ma doniamolo con il cuore!

Bevi l ‘acqua salutare

Laura Calarco(5° A)

Che fa il sangue depurare!

PRIMO MOLINO

L’AMICIZIA
L’amicizia è una cosa magica e speciale
Ti difende da ogni male!

SACCA’ MICHELLE
5A PRIMO MOLINO

Coi dolciumi vacci piano,

La luna

così cresci in modo sano:
sempre dolci e cioccolata
NON son dieta equilibrata!!
Buon appetito!
Davide Galletta
4A Primo Molino
L’AMICIZIA E’ MAGICA
Un amico non ti mollerà mai
Neanche quando non ci sarai
Un amico ti da una mano

UN CAGNOLINO
Nella città di Fiumicino
C’era un cagnolino
che stava mangiando un dolcino

Non sai quanto mi sei mancata
Tu illumini tutti quanti
Con stelle come manti

ILARIA NUNNARI

Di nuotare

5A PRIMO MOLINO

Nelle stelle

L’AMICIZIA
L’amicizia è un legame sociale

Ma se sei un pesciolino il

Quindi è molto speciale.

Tuo amico ti aiuterà a non

Nell’amicizia c’è amor e color

Finire nel panino. Insomma

Come in un fiore.

Il tuo amico vuole il tuo

Nell’amicizia c’è felicità

Amore, la tua amicizia,

Ma anche serenità.

la tua libertà e ricorda

L’amicizia è vera e quando

l’amicizia non è rancore

È sincera è sempre Primavera.

né male, ma è magia e

L’amicizia continua, non finisce mai

realtà.

E non cambierà mai.

GIULIA CHIMIRRI

ILARIA NUNNARI
5A PRIMO MOLINO
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Finalmente sei arrivata

con il suo amico Nino.

Anche quando gli sei lontano

5A PRIMO MOLINO

Oh luna

Facendoci sognare

Tanto belle
Facendoci pensare
Di cantare,
Ballare,
Saltare .
Ogni sera
Io ti guardo e penso,
Penso
E ripenso a te
Che sei lassù
E mi guardi
Con fiducia.
KAROL MINUTOLI 5A
PRIMO MOLINO
A te la parola

AMICI PER LA PELLE

IL VIGILE

MAMMA

Per la strada:

Amo i tuoi occhi sorridenti

piste ciclabili, cartelli stradali ,

Quando mi saluti a scuola

marciapiedi, carreggiate,

Amo la tua voce se dolce,

dobbiamo rispettare!

forte o arrabbiata

E se qualcuno fa il furbetto

Ti amo sempre,

Lui è come oro.

il vigile interviene col fischietto!

se mi stai parlando o anche

Non importa se la sua pelle sia di
diverso color

E’ molto agile

sgridando.

con la vista di un falco

Amo il tuo cuore tanto tenero

Basta che ci sia tanto amor.

guarda macchine e strade

E pieno d’amore.

Con la mia amica tante cose faccio

vicino al parco.

Amo tanto i tuoi baci

E se litighiamo poi spezziamo il
ghiaccio!

A lui non sfugge nessuno

Che mi addormentano di notte,

nemmeno il più furbo.

assieme ai forti abbracci.

Balliamo,

Quando c’è lui nelle strade

Insomma, mamma,

giochiamo,

le regole vanno rispettate!

ti amo come non mai

Colori,
religioni,
uguaglianze,
distanze.
Sai cosa penso io dell’amicizia?
Penso che un amico vale più di un
tesoro.

scherziamo,
quante cose noi facciamo!
E con un bel girotondo

AURORA CRUPI
5A PRIMO MOLINO

5A PRIMO MOLINO
L’AMICIZIA E’….
L’amicizia è l’unica cosa che non ha
prezzo:

I SEGNALI STRADALI
Se incontri un triangolo
C’è un pericolo all’angolo
Un cerchio a bordo rosso
Dice quello che non posso
Ma una freccia verde o blu

Non si compra e non si vende,

Ti fa andare dove vuoi tu.

Non si paga e non si prende .

Sulle strisce sul terreno

L’amicizia è la cosa più bella che c’è:

Hai la precedenza in pieno.

È pace e amore tra la gente

Se poi “ STOP” per terra è scritto

Che vola fra il prato fiorente.

Resta fermo zitto zitto.

L’amicizia si trova:

Se in un cerchio c’è 50

Nelle persone buone colme d’amore
Che mostrano il loro cuore!
Essa è l’emozione più bella
Come se fosse una sorella!
Per sempre un’amica sara’ e
Mai piu’ ci lascera’ .
AURORA CRUPI
5A PRIMO MOLINO
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Maria Rosaria
Primo Molino

Saluto tutto il mondo.
KAROL MINUTOLI

ti prego mamma non cambiare mai!

Sono in multa già in 60.

I RICCI

Verde passo al sicuro,

Nel bosco dei Massicci

giallo e rosso come un muro

ci sono tanti ricci

certamente arrivi sano

che alla loro mamma

se non corri, anzi vai piano.

combinan sempre dei pasticci.

ALESSANDRA FEO
5B PRIMO MOLINO

Troppi bisticci e tanti capricci:
la mamma è stanca,
Da adesso fermerà i loro impicci,
legandoli all’ albero con dei lacci.
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CARNEVALE 2016 NEI PLESSI DELL’I.C.
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IL RISVEGLIO DEL TEMPORALE
Era un giorno di sole, pacifico e se-

contrario di lacrime umane dal gusto

reno. Il sole pareva sorridere agli

salato come il mare. I tre fenomeni

occhi splendenti della gente. Dopo

naturali si fecero sempre più convin-

qualche ora il cielo divenne grigio e

centi. Il temporale decise di termi-

le nuvole, solitarie, si unirono poco a

nare, così ci fu l’ultimo lampo, il più

poco fino a formare un tessuto mi-

abbagliante. Le nuvole cominciarono a

naccioso. Iniziarono dei tuoni di av-

distaccarsi fra loro, facendo passare

vertimento che bombardavano il cie-

avanti il sole che era impaziente di

lo deluso come tamburi ritmatici. I

illuminare la Terra e consolare le

lampi si ramificavano fino a tortura-

nuvole.

re il cielo, spuntavano come frecce
bianche infuocate che infilzavano il
cielo fino a romperlo in battaglia. Le
nuvole piangevano lacrime dolci al

IL PRESEPE
L’8 Dicembre mi sono svegliata con il
pensiero che dovevo fare il presepe
e l’alberello, però ancora tutti dormivano. Nel frattempo mi sono vestita, lavata, pettinata… Dopo una
mezz’oretta si sono svegliati gli altri. Subito mio fratello si è lavato e
vestito e anche mamma e papà. Dopo
abbiamo fatto colazione, infine, uscite le cose dall’armadio, abbiamo
cominciato a fare l’albero con tante
palline luccicanti e un cuoricino degli
anni passati che ho fatto a scuola,
campanellini, fiocchi, palline, luci che
brillavano sull’albero! Non abbiamo
perso tanto tempo, abbiamo cominciato a fare il presepe con le luci,
Maria, Giuseppe, i Magi… È venuto un
capolavoro; era bellissimo e luccicante, soprattutto la stella. Alla fine
siamo andati in balcone per attaccare le luci e un piccolo Babbo Natale

LAURA CALARCO
5A PRIMO MOLINO

A PASSEGGIO CON ROLLY
Era un mite pomeriggio di primavera,
Elena chiamò subito la sua amica
Alessia al telefono per chiederle se
andava al parco con lei. Doveva farle
vedere una sorpresa. Si trovarono al
parco, iniziarono a giocare, prima
con lo scivolo poi con l’altalena si
fecero le sei di pomeriggio. Alessia
disse che voleva vedere la sorpresa
perché alle sette doveva tornare a
casa a cenare. Elena tirò fuori una
palla di pelo bianco. Alessia ci rimase
male perché pensava che la sorpresa
fosse solo un morbido cuscino. Elena
scoppiò a ridere e fece vedere la
testolina di un coniglietto. Alessia
stupita lo accarezzò delicatamente
poi lo prese in braccio. Giocarono in
mille modi con il loro nuovo amico.
Arrivarono a casa stanchissime pensando alla meravigliosa giornata passata con Rolly.

UNA GIORNATA PIOVOSA
In una giornata d’estate stavo guardando la tv quando ad un tratto si è
bloccata, a causa del vento forte.
All’improvviso cominciammo a sentire
dei tuoni, incuriosito mi affacciai alla
finestra e vidi un lampo. Non sapendo
cosa fare, visto che la tv si era bloccata, guardavo il temporale affacciato alla finestra. Il cielo era diventato
scuro e pioveva molto forte. Il vento
piegava gli alberi del mio giardino e la
pioggia batteva forte sui vetri. Sentii
un tuono fortissimo e mi spaventai
molto tanto che mi allontanai dalla
finestra. Sembrava non volesse più
smettere, poi piano piano la pioggia
terminò, il vento si calmò e il cielo
tornò sereno.
DANIELE VILLARI
5B PRIMO MOLINO

LAURA CUCINOTTA
5A PRIMO MOLINO

che saliva su una scala. Si era fatto
sera, abbiamo cenato e siamo andati
a letto sognando tante cose belle.
SACCA’ MICHELLE
5A PRIMO MOLINO
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PI GRECO-DAY
Il 14 marzo del 2016 in occasione della festa
del π, gli alunni delle classi quinte Primaria e
classi terze della Secondaria “A.Luciani “sede
centrale e “E.Castronovo” Bordonaro si sono
incontrati per commemorare

questo numero

famoso: pi greco. Hanno avuto l’opportunita’ di
realizzare cartelloni, cruciverba e scrivere poesie. Come ogni giorno di festa c’erano le torte,
fatte dalle insegnanti: L. Caldarera, K. De Lea,
R. Raffone .

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di
I° grado
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LE PREMIAZIONI
In occasione del “Concorso Internazionale per la pace”
Lions club Dott. Terranova: realizzazione di un poster, è
stata premiata nel mese di novembre 2016 la scuola secondaria di I°grado “A. Luciani”.
La premiazione è avvenuta nel Salone delle Bandiere del Comune di Messina. Sono stati premiati i disegni realizzati dalle alunne della classe III A: Giacoppo Maria e Mazzù Maria,
alle quali è stato consegnato un alberello di ulivo.

L’I.C. “A. LUCIANI” PREMIATO PER LA
PARTECIPAZIONE A “NOI MAGAZINE”.

INCONTRO CON LA DOTTORESSA DANIELA MILANO

Siamo i fortunati ragazzi (senza nome perché siamo tanti, per
fortuna) che hanno partecipato a diverse iniziative, nel corso
di questo ultimo scorcio dell’anno scolastico. La settimana
scorsa, infatti, abbiamo avuto l’onore di avere come ospiti nel
salone del teatro dell’Albino Luciani la dottoressa Daniela Milano, psicologa, coordinatrice del gruppo messinese
“Mettiamoci in gioco” che combatte contro il gioco d’azzardo
patologico. Grazie a questo incontro, abbiamo capito quanto
sia importante il ruolo della comunicazione e della famiglia che
deve capire quando la fragilità del soggetto dedito a questo
vizio diventa una schiavitù. Noi siamo ragazzi, ma è stato utilissimo confrontarci tra noi, tra i docenti ed i relatori perché
abbiamo riferito e riportato a casa l’esperienza di un momento altamente educativo.
Tra pochi minuti, saremo nel salone del teatro, nella scuola di
Bordonaro, perché avremo l’onore di conoscere meglio la storia del povero Celestino Fava, un povero ragazzo vittima innocente di una mafia che uccide e purtroppo continua ad uccidere .… Vedremo gli occhi di una madre che chiede giustizia e,
saremo noi, da grandi, che già ci impegniamo per assicurarla.
Alunni “Albino Luciani”.
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Vivere nella civiltà di Roma

fatti, facendole, ho conosciuto Cle-

tracciato i confini con un aratro. La

Sono una ragazza di nome Alessandra

lia e Vincenzo che sono diventati i

prima parte della città la costruì sul

e ho quasi undici anni. Vivo a Roma in

miei migliori amici. Intorno al mio

monte Paladino. I miei pensieri sono:

un piccolo villaggio chiamato Campi-

villaggio ci sono altri popoli: Volsci,

cosa faranno i ragazzi come me fra

doglio. Il mio babbo fa il pastore, la

Equi, Sabini, Latini, a Sud i Greci e

mille lune? Esisteranno ancora archi e

mia mamma è invece una contadina, i

a Nord gli Etruschi. Roma commer-

frecce? Sento nel cuore volare è una

miei fratelli aiutano il babbo. Le atti-

cia con Greci ed Etruschi. Vicino ai

sensazione bellissima.

vità che svolgo sono: coltivare i cam-

popoli di Roma c’è il fiume Tevere,

pi, pascolare le pecore. Il mio passa-

vicino a essa vi si trova la Via del

tempo è fare nuove conoscenze; in-

Sale. Il nostro re è Romolo che ha

ALESSANDRA FEO
5B I MOLINO

IL BOSCO DELLE FATE
Artide ed Antartide erano fratelli inse-

non esiste. Ella spiegò ad Antartide

l’ultima freccia ed Antartide, corag-

parabili che esploravano coraggiosamen-

che si chiamava così perché in realtà

gioso, la tirò nel mare che non esiste,

te posti lontani. Un giorno Artide pas-

quel mare era un’illusione. Antartide

visto che esso era il punto di nascita

seggiava verso gli alberi al tramonto,

provò a buttarsi per capire se era

del Tritaillusionimostro. Un portale

invece Antartide lo osservava da lontano.

davvero un’illusione o no, ma Celeste

nel mare si aprì di botto e, Antartide

Ad un certo punto, davanti agli occhi di

glielo impedì gridandogli di non farlo ,

e Celeste, si voltarono per non farsi

Artide si aprì un portale oscuro che lo

altrimenti l’avrebbe preso il Tritaillu-

risucchiare da quel portale che risuc-

risucchiò, chiudendosi di scatto. Antarti-

sionimostro: una creatura mostruosa

chiò poco a poco il mostro che gridava

de rimase a bocca aperta e corse nel

che urlando spezzava i timpani e a

“AIUTO”. Quando tutto finì, le spine,

punto in cui suo fratello era scomparso

guardarlo girava la testa e si cadeva

le piante secche, le erbacce, gli strani

dentro il portale ed esso risucchiò anche

per terra ; era dotato di 100 occhi e

rumori, il temporale, le pozze, le liane

Antartide. Egli si ritrovò davanti ad un

con denti aguzzi, aveva le squame ed

e il disgustoso odore scomparvero

bosco fitto con tante pozze e liane e si

era di colore rosso fuoco. Così Cele-

risucchiati dal cielo e spuntò il sole, l’

sentiva anche un disgustoso odore da

ste lo tirò dal braccio in tempo e

aria profumava di fresco, gli uccelli

rompere le narici! Così s’incamminò, pas-

scapparono via prima che il Tritaillu-

cantavano e i fiori spuntarono di tutti

so dopo passo, osservandosi intorno. Co-

sionimostro creasse un illusiontsuna-

i colori. Antartide era diventato un

minciò ad udire piccole voci femminili

mi. Antartide gridò che non poteva

eroe, salvando un bosco ed uccidendo

dentro un albero. Una fatina si affacciò

abbandonare

Artide

un mostro, però, l’unica cosa che re-

e chiese chi fosse ed Antartide le rispo-

nell’oscurità. Allora, Celeste, propose

stava da fare era quella di trovare

se. Diventarono amici e subito, Celeste,

di voltarsi

indietro perché vide

Artide; Celeste notò che nel fondale

la fatina, disse ad Antartide che quel

l’illusiontsunami alle loro spalle. Ma lo

sabbioso, ormai senz’acqua, era diste-

bosco era stregato e che le cose poteva-

tsunami era troppo alto e veloce,

so Artide come un pesce fuor d’acqua

no scomparire e riapparire di scatto,

quindi era il caso di osservarla per un

che non si sentiva molto bene perché

insomma, c’erano allucinazioni ovunque.

bel po’ e poi voltarsi subito per farla

il Tritaillusionimostro gli aveva ru-

Antartide, così, disse che era alla ricer-

sparire. In quel momento apparve il

ca di suo fratello Artide risucchiato da

Tritaillusionimostro. Celeste, spaven-

bato metà anima. Così, Celeste fece

un portale. Celeste, senza parole, disse

tata che Antartide precipitasse nel

che dovevano incamminarsi subito alla

mare delle illusioni, si mise accanto

ricerca del fratello prima di mezzanotte

ad egli e tirò una freccia avvelenata

o sarebbero rimasti intrappolati nel bo-

nel cuore del mostro e anche Antar-

sco per sempre. Camminarono per un bel

tide sacrificò la sua amata spada,

po’ e si sentivano voci di qua e di là. Dopo

tirandola in un occhio del mostro per

un po’ si ritrovarono davanti al mare che

indebolirlo. Nel frattempo rimase
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suo

fratello

bere ad Artide una pozione sacra di
colore verde. Infine, i due fratelli
tornarono a casa felici e soddisfatti.
LAURA CALARCO
5A I MOLINO

A te la parola

C’era una volta Stellabius, un mago

giorno intero così alla fine ottenne

Scorpius e quando esso si risvegliò

con grandi poteri che lottava contro

un liquido verde. Il giorno dopo,

cercò di lanciare un incantesimo a

Scorpius, uno stregone potente al

Stellabius si preparò per il combat-

Stellabius, ma vide che la bacchetta

volere del malvagio re del popolo

timento, prese la sua bacchetta pre-

non funzionava più perché non rima-

delle nebbie che rendeva tutto im-

ferita e si avviò verso il castello

neva né immobile né senza vita.

mobile e senza vita. Un giorno Stel-

dove viveva Scorpius. Mentre cam-

Scorpius disperato scappò via dal

labius, stancatosi di vedere il paese

minava vedeva che stava morendo

paese e non si fece più rivedere.

morire piano piano decise che era

tutto e pensò che doveva far presto

Stellabius capì che la sua pozione

giunto il momento di combattere

per impedire che ciò accadesse. Ar-

magica aveva funzionato e mentre

contro Scorpius. Allora andò nella

rivato al castello lo stregone Scor-

ritornava

stanza della magia e iniziò a prepa-

pius vide il mago Stellabius e allora

schi ridava vita a tutto ciò che pri-

rare una pozione magica in modo da

uscì fuori all’aperto e cominciarono a

ma era morto, facendo incantesimi

rendere lo stregone bravo e gentile.

combattere a colpi di incantesimi

di qua e di là .

Cominciò a mettere nel calderone

fino a quando Stellabius riuscì a col-

magico zampe di drago, denti di

pire Scorpius che cadde a terra

strega, zampe di unicorno, ragnatele

stordito. Così Stellabius prese la

ammuffite e lasciò bollire per un

pozione magica e la fece bere a

Ci troviamo nell’ottavo secolo a.C. mi

impariamo a leggere, a scrivere e a can-

chiamo Aurora, sono una ragazza

tare in coro. A me piace andare a scuo-

spartana, ho dieci anni e vivo in una

la. La mia passione più grande è la cor-

Polis dove tutto è ben organizzato.

sa, infatti, mi alleno tantissimo, corro

Qui abitano un centinaio di persone

tutti i giorni e faccio molti esercizi. Un

e coltiviamo la terra. La maggior

giorno, quando sarò più grande, vorrei

parte del mio tempo lo trascorro

partecipare a queste gare che si tengo-

fuori casa allenandomi con le mie

no ogni 4 anni nella città di Olimpia, in

compagne: nella corsa, nel lancio del

Grecia. I vincitori vengono onorati da

giavellotto e nella lotta. A scuola

tutti e sono degni di partecipare alle

Sono un egiziano, vivo in un villaggio

coltivare ci chiudiamo in casa ad

sulla riva del fiume Nilo con il mio

aggiustare gli attrezzi e a lavorare

babbo, la mia mamma e i miei fratel-

al telaio. La mamma ci prepara le

li. Abitiamo in una capanna. Siamo

bambole di stoffa e il papà piccoli

una famiglia di contadini e coltiviamo

animaletti di legno con le ruote e noi

il grano per fare il pane e l’orzo per

bambini ci divertiamo

fare la birra che è la bevanda prefe-

questi piccoli giocattoli, così le no-

rita dal mio popolo. Nel cortile ab-

stre giornate trascorrono in fretta.

biamo un maiale, una pecora da cui
ricaviamo il latte e delle oche. Quando il NILO straripa e non possiamo
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a casa passando nei bo-

AURORA CRUPI
5A I MOLINO

guerre accanto ai re della città. Un
giorno anch’io allenandomi continuamente riuscirò a partecipare e
vincerò una corona di ulivo selvatico.
AURORA CRUPI
5A I MOLINO

molto con

DANIELE VILLARI
5B I MOLINO
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IL CAVALIERE E LA PRINCIPESSA
Un giorno un drago e un orco rapiro-

tirò fuori la spada magica. La lanciò

Il cavaliere stava per liberarla quan-

no una principessa e la rinchiusero in

al cavaliere che in un attimo trafisse

do giunsero 10 cavalieri. Il cavaliere

una stanza della loro fortezza. Un

il drago e lo uccise. Iniziarono a gi-

li sconfisse ma non l’ orco che sem-

cavaliere che aveva saputo del rapi-

rare tra le stanze della fortezza

brava invincibile. Lottarono, ma alla

mento partii alla ricerca della princi-

alla ricerca della principessa. Apri-

fine il cavaliere sconfisse l’ orco e

pessa in compagnia del suo fedele

rono tante porte, ma le stanze erano

insieme allo gnomo e alla principessa

gnomo. Andarono alla fortezza dove

vuote, non c’ era traccia della princi-

lasciarono la fortezza. Giunti al ca-

era rinchiusa la principessa. Giunti al

pessa. Scesero una scala e si ritro-

stello della principessa si sposarono

portone il cavaliere fu attaccato dal

varono in un luogo freddo e buio. Si

e vissero felici e contenti.

drago che stava di guardia. Il drago

sentivano dei gemiti, lo gnomo acce-

colpì il cavaliere e stava per ucci-

se una torcia e illuminò la stanza. In

derlo quando ad un tratto lo gnomo

un angolo legata c’era la principessa.

DANIELE VILLARI
5B PRIMO MOLINO
Setacciarono tutto il giardino finché

RACCONTO AUTOBIOGRAFICO
Mi chiamo Ilaria, ho 10 anni e frequento la classe 5 A nella scuola
“Primo Molino”. Sono una bambina
molto simpatica, felice, divertente,
sportiva.
Vivo a Bordonaro con i miei genitori
e con i miei fratelli. Ho gli occhi neri

l’acqua ossigenata con il cotone. Alla
fine la partita la perdemmo perché
Andrea non ce la faceva da solo.
ILARIA NUNNARI
5A PRIMO MOLINO

e i capelli neri. Il mio sport preferito è il calcio e ci gioco sempre con

INDIZI DI UN CANE SCOMPARSO

mio cugino Andrea, però in estate.
Io tifo per la Juventus come mio
cugino. Io e lui siamo cresciuti insieme da nostra nonna Maria, anche se
è mio cugino, abbiamo trascorso la
nostra infanzia insieme; siamo andati a scuola insieme fino alla terza
elementare perché ora vive a Genova. Una volta io e lui eravamo da nostra nonna e ci annoiavamo, allora
avevamo chiesto alla nonna se potevamo andare a giocare a calcio con i
nostri amici Gianluca e Pietro. La
nonna si preparò e andammo a giocare. Quando scendemmo c’erano Gianluca e Pietro che giocavano a pallone,
allora io e lui gli chiedemmo se potevamo fare una partita insieme. Mentre giocavamo io caddi a terra e mi
sbucciai un ginocchio, allora la nonna
mi prese e mi portò a casa e mi mise
Pagina 14

Era una bella giornata d’estate e il
signor Rossi come tutte le mattine
andò in giardino da Birillo, un meraviglioso pastore tedesco, per portarlo a spasso al parco come di solito
faceva. Il signor Rossi vide il suo
povero Birillo disteso sul prato in
una pozza di sangue. Il suo amato
cucciolo era morto. Si disperò tantissimo, chiese ai vicini se avevano
visto chi era stato a ucciderlo ma
loro, chiusi e riservati, non diedero
alcun aiuto per le indagini. Il signor
Rossi non si arrese e chiamò la polizia per denunciare il caso e allo
stesso tempo un suo amico veterinario per eseguire l’autopsia del cane e
far esaminare il suo corpo. Era stato
accoltellato violentemente
sull’addome. Avvertì i poliziotti i
quali cominciarono a indagare e cercare indizi.

non videro delle tracce di sangue che
conducevano a un cancello rosso e
arrugginito. Lì abitava un signore. I
poliziotti entrarono e videro ancora
tracce di sangue che portavano ad
una vecchia cesta con dentro un coltello insanguinato. I poliziotti chiesero spiegazioni al vecchietto e confessò che era stato lui a uccidere Birillo
perché gli dava fastidio. I poliziotti
lo

ammanettarono

e,

il

giorno

dell’udienza, lo portarono in tribunale. I giudici gli fecero scontare la
condanna obbligandolo a dare da mangiare ai poveri cani abbandonati al
canile municipale.
RICCARDO FAMA’
5A PRIMO MOLINO

A te la parola

UN’INVASIONE DEGLI ALIENI
Era il 24 agosto e anche quel giorno

erano tutti racconti inventati dagli

mano un’arma. Eravamo tutti atter-

il sole brillava nel cielo. Io e i miei

adulti. Quel giorno trascorse sere-

riti. Ad un tratto un alieno che do-

compagni decidemmo di incontrarci

namente non vi fu alcuna apparizio-

veva essere il capo ci disse che alcu-

al parco. Mentre stavo per uscire i

ne, ma quando tornai a casa i miei

ni di noi dovevamo salire sulla navi-

miei genitori mi chiesero dove stessi

genitori si infuriarono perché ero

cella per essere trasportati sul loro

andando e io gli risposi dicendo che

uscito di nascosto. La sera dopo in

pianeta. Noi rispondemmo di no e, i

stavo andando al parco con i miei

città vi fu una grande festa, tutti

poliziotti e chiunque avesse un’arma,

compagni. I miei genitori mi proibi-

festeggiavano e banchettavano per-

iniziarono a sparare sugli alieni, ma

rono di uscire dicendo che era peri-

ché non erano giunti gli alieni. Men-

senza alcun risultato. I proiettili

coloso. Allora arrabbiato mi rinchiusi

tre tutti cantavano e ballavano nel

sembravano di gomma e non gli face-

in camera ma, dopo un po’, annoiato,

cielo apparve una luce intensa che si

vano nulla. “Era la fine”, pensavo e

decisi di uscire di nascosto. Quando

avvicinava velocemente. Era un ufo

infatti non mi ero sbagliato. La città

arrivammo al parco un poliziotto ci

guidato da un

che atterrò

fu distrutta e noi tutti dopo essere

chiese che cosa stavamo facendo in

nella piazza principale della città. La

stati catturati fummo portati sul

giro visto che ogni 24 agosto si veri-

navicella si aprì e uscirono tanti omi-

loro pianeta blu..

ficava un’apparizione di alieni. Noi

ni verdi con gli occhi a palla e le an-

rispondemmo che non eravamo im-

tenne. Indossavano tute argentate e

pauriti perché gli alieni non esistono

camminavano in fila. Ognuno aveva in

alieno

DANIELE VILLARI
5B PRIMO MOLINO

IL BOSCO DELLE FATE
In un bosco incantato vivevano le

mio filtro magico e ora non potrò

regina prese il filtro e lo gettò so-

fate. Un giorno Ermione entrò nel

sconfiggere Marcos”.

La bambina

pra Marcos, lui poi diventò una fata

bosco e vide una cosa luccicante, si

poi rispose “Forse è questo il tuo

bellissima, luccicante, era la più bel-

avvicinò e vide un filtro che luccica-

filtro?” Lei rispose “Si è mio grazie,

la. Le fatine diventarono come era-

va, più in là sentiva cantare delle

ti devo un favore!” Poi ci fu una

no e vissero tutti felici e contenti

piccole vocine. Entrò e vide delle

grande riunione e le fate erano mol-

con Ermione.

fatine che danzavano, cantavano,

to preoccupate si sentivano spiate

però la regina fata era triste e sola

da qualcuno. Dopo tre ore videro

quindi le domandò: -“Perché sei so-

Marcos che rapiva le fate e le tra-

la?” La regina rispose: - “Ho perso il

sformava in draghi giganti, subito la

MICHELLE SACCA’
5A PRIMO MOLINO

L’OMICIDIO DELL’ENOLOGO
Il protagonista del racconto è un

se scappato appena iniziò la nebbia.

stato il collega Francesco. Subito lo

prestigioso enologo, che si trovava

Nel collo dell’enologo c’era il segno

interrogò e chiese perché avesse

nella cantina di un famoso produtto-

della lama di un coltello che si trova-

ucciso il collega. Francesco rispose:

re di vini

insieme al suo collega

va proprio accanto a lui. Allora

-“Ero geloso e quindi l’ho ucciso”.

Francesco.

Dopo qualche ora che

l’ispettore dopo lo prese e lo esami-

Alla fine Francesco finì tra le sbar-

finì l’assaggio l’ispettore Camillo Piz-

nò e trovò le impronte di un uomo.

re e tutti si tranquillizzarono.

zotti entrò e vide il corpo sanguinan-

Qualche giorno dopo tornò nella can-

te dell’enologo. Quel pomeriggio era

tina e trovò tracce di sangue dap-

molto nebbioso quindi egli pensò che

pertutto, andò sul posto di lavoro

colui che aveva ucciso l’enologo fos-

dell’enologo e capì subito che era

Volume 1, Numero 1

ALESSANDRA FEO
5A PRIMO MOLINO
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ALLA SCOPERTA DI GIUFA’

Il 16 marzo 2016, noi della quarta A,
insieme ai compagni della scuola Primo Molino di Bordonaro, siamo andati
al Palacultura di Messina per vedere
lo spettacolo di “Giufà”. Alle 8 ci siamo incontrati con le maestre presso
la piazzetta davanti alla chiesa, siamo
saliti sul pullman e alle 8:20 siamo
partiti. Arrivati al teatro abbiamo
occupato i posti assegnati e abbiamo
aspettato un po’prima che iniziasse lo
spettacolo perché c’erano bambini di
altre scuole. Alle 9 circa è iniziato lo
spettacolo. Sul palco è comparso un
cantastorie, un po’ in difficoltà perché non ricordava la storia di Giufà e
chiedeva aiuto ad alcuni personaggi,
come Mago Merlino, la fata, lo spaventapasseri ecc. Improvvisamente
dalla platea uscì Giufà portandosi
sulle spalle una porta. Appena salì sul
palco si diresse dalla madre che stava lavorando al telaio e le chiese perché tutti lo chiamavano “babbo”. La
madre gli disse che era solo un ragazzo buono, ma un po’credulone e
per consolarlo gli cantò una canzone.
Giufà si addormentò e fece bei sogni.
Un giorno la mamma diede a Giufà la
tela per venderla, però doveva venderla a gente che parlava poco. Giufà
obbedì e si incamminò verso la città.
Vide una donna che voleva comprare
la tela, ma non gliela vendette perché
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parlava troppo. Dopo Giufà entrò in
una chiesa dove c’erano delle suore e
un prete, ma non erano interessati
alla tela. Giufà si mise a pregare e
chiese al Signore di non fare morire
la madre, ma lui, che era “babbo” e
faceva solo ridere. Il Signore rispose che prima o poi tutti dovevano
morire. Cammina e cammina Giufà
arrivò in una piazza dove c’era una
statua e siccome non parlava le vendette la tela. Si era fatta notte,
Giufà si addormentò e arrivarono
l’angelo e il diavolo che dialogavano
sul bene e il male. Il diavolo gli rubò
la tela. Al risveglio Giufà voleva i
soldi dalla statua e vedendo che non
si decideva a pagarlo, si arrabbiò e
diede un colpo in testa alla statua
che cadde a terra, facendo cadere
un sacchetto pieno di soldi. Giufà
ritornò a casa contento, ma scoprì
che la mamma era morta e lui disperato si rivolse alla luna che gli parlò
con la voce di sua madre e gli disse
che sarebbe stata sempre con lui.
Questo spettacolo ci è piaciuto molto, le storie di Giufà sono molto divertenti e ci hanno fatto ridere di
gusto! Inoltre gli attori erano bravi
e dicevano tante battute in dialetto.
A scuola la nostra maestra ci ha raccontato altre storie su questo ragazzo sciocco, ingenuo, furbetto,
che si mette sempre nei guai, ma
riesce quasi sempre a uscirne grazie
a un po’ di fortuna.
Davide Galletta
Emanuele Miduri
4A Primo Molino

Titolo notiziario

PROGETTO “FRUTTA NELLE SCUOLE”
GIUFA’
Giufà era un ragazzo un po’ maldestro
e stupido, il cibo che gli piaceva era
la pasta con i fagioli o come diceva lui
“Ca fasola”. Tutti gli dicevano che era
babbo. Un giorno sua madre gli diede
un incarico: doveva vendere un pezzo
di tela fatto da lei. Allora Giufà si
mise in cammino, attraversò foreste,
boschi, mari, montagne e perfino il
polo nord. Però dopo tanto arrivò in
una città dove il sindaco stava inaugurando la nuova statua. Quando tutti se ne andarono, Giufà che era tanto stupido, chiese alla statua se voleva comprare la tela fatta da sua madre, ma la statua (ovviamente) non
rispose, allora Giufà pensò: “Alle persone che dicono belle parole…no”, “le
persone che parlano assai…no”, “le
persone che parlano poco…si”! Allora
Giufà vendette la tela alla statua. Poi
arrivò l’angioletto e il diavolo che

rubò la tela. Il giorno seguente chiese i soldi alla statua, ovviamente non
poteva darglieli, allora Giufà gli ruppe
la testa e dentro c’erano i soldi e se
li prese. Quando tornò a casa sua
madre era morta, allora decise di
partire e viaggiare per il mondo.
ALESSANDRA FEO

Il 28 aprile è venuta a scuola
l’esperta incaricata di parlare del
progetto “Frutta nelle scuole”. A
turno siamo andati nell’aula con la
LIM e abbiamo visto un cartone,
poi ci ha sottoposto un quiz e infine abbiamo cantato una canzone
sulla frutta con i sottotitoli che
scorrevano. E’ stato divertente. Il
progetto “Frutta nelle scuole” è

finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e verdura da
parte dei bambini e ad attuare
iniziative che supportino più
corrette abitudini alimentari e
una nutrizione maggiormente
equilibrata, nella fase in cui si
formano le abitudini alimentari.
Gli obiettivi del programma sono quelli di incentivare il consumo di frutta e verdura tra i
bambini compresi tra i sei e gli
undici anni di età.
CLASSE 5B
PRIMO MOLINO

5B PRIMO MOLINO
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DIRITTI DELL’INFANZIA

LA FESTA DELLA DONNA

L’articolo 14 afferma che ogni bambino può scegliere di professare una
religione. Ha il diritto di credere nel
Dio nel quale vuol credere. Ci sono
persone che credono in ALLAH, altre
in BUDDA, altre ancora in GESÙ
CRISTO oppure nel MESSIA. Ci sono
persone che non credono in nessun
Dio. Nessuno ha il diritto di vietare
di pregare come hai imparato o di
partecipare alla messa alla quale vai
con i tuoi genitori. Quando avrai
quattordici anni puoi decidere se credere in un Dio e in quale. Scegliere di
professare una religione si chiama
libertà di culto. I governi riconoscono
il diritto dei genitori di accompagnare e di educare il proprio figlio nel
suo credo. Credere, pensare e dire
ciò che vuoi può venire limitato soltanto se fai soffrire altre persone.
Prima di esprimere la tua opinione,
sarebbe meglio se ti informassi sul
tema in questione, perché devi sapere di che cosa parli. Altrimenti potrebbe capitarti di raccontare cose
non veritiere e va a finire che non ti
crede più nessuno. Ogni bambino dovrebbe potersi informare sui libri, sui
giornali, sulle riviste, con il computer,
la radio e la televisione.

Nel 1946 l’Unione Donne Italiane
scelse la mimosa come fiore perfetto
per simboleggiare la festa della donna: è, infatti, un fiore che cresce
spontaneamente in molte parti
d’Italia, è economico e secondo gli
Indiani d’America indica forza e
femminilità. La mimosa venne scelta
come fiore per commemorare le operaie morte durante un incendio nella
fabbrica di New York in cui lavoravano. Il triste episodio avvenne proprio
l’8 Marzo del 1908. L’albero di mimosa di quel tempo si trovava accanto
alla fabbrica dove avvenne il triste
episodio. È un albero dai fiori vivaci e
allegri, di colore giallo, con rami che
si piegano ma non si spezzano proprio
come la forza della donna.

Quando dici ciò che pensi assicurati:

KAROL MINUTOLI
5A PRIMO MOLINO

INCIDENTE AL PAGLIARO
Il 6 gennaio 2015, come ogni anno, si
è svolto a Bordonaro il famoso Pagliaro, cioè una tradizione che si
svolge nell’ Epifania; si tratta di un
grande albero al centro della piazza
ed intorno a esso ragazzi pronti ad
arrampicarsi sull’albero addobbato
con premi alimentari e con un premio
di € 500 sulla cima. Ma quest’anno
c’è stato un incidente alla gioiosa
festa, fortunatamente non grave. Il
ragazzo Nino Sturniolo, di Bordonaro, 24 anni, mentre stava per giungere alla cima dell’albero, ha perso
l’equilibrio ed è scivolato giù sbattendo la testa. Arrivata l’ambulanza,
hanno portato il ferito al Policlinico
e fortunatamente l’incidente non è
stato tragico.
LAURA CALARCO
5A PRIMO MOLINO

25 APRILE: FESTA ITALIANA

-Di lasciare agli altri gli stessi tuoi DELLA LIBERAZIONE
diritti;
Il 25 aprile si celebra l’anniversario
-Di non raccontare cose che potrebdella liberazione dell’Italia
bero ferire altre persone.
dall’occupazione dell’esercito tedesco
DANIELE VILLARI
e del governo fascista avuto luogo nel
5B PRIMO MOLINO
1945. Dopo la liberazione dell’Italia

TORINO e MILANO furono liberate il 25 APRILE 1945: questa data è
stata assunta tale giorno che simboleggia la FESTA DELLA LIBERA-

dai NAZIFASCISTI, i gruppi politici ZIONE dell’Italia intera dal regime
della resistenza hanno ricostruito il fascista e , denominata appunto FEnuovo Stato italiano. Il nuovo Stato, STA DELLA LIBERAZIONE

5A
PRIMO
MOLINO

che

basato sulla democrazia e sul rispetto viene celebrata ogni anno in tutte le
della libertà, ogni anno nelle città ita- città d’ITALIA e del mondo .
liane vengono organizzati cortei e
manifestazioni per festeggiare e ricordare la FESTA DELLA LIBERA-

AURORA CRUPI
5A PRIMO MOLINO

ZIONE.
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LA PARMIGIANA
INGREDIENTI
-2 melanzane grandi
-Passata di pomodoro q.b
-Basilico
-Olio extravergine di oliva

LE REGOLE DEI GIOCHI DI UNA VOLTA
Trottola: era in legno, attorno ad essa si attorcigliava un filo per lanciarla e
farla girare.
Carretto: consisteva in tavole di legno collegate a ruote non molto grandi, per
sfrecciare giù dalle discese.

-Formaggio fino come le sottilette

Quattro cantoni: si giocava in una piazzetta, per ogni angolo si metteva un
bambino che al via, doveva

-Parmigiano q.b

cambiare angolo mentre il bambino al centro cercava di catturarlo.

COME PREPARARLA

Mosca cieca: un bambino veniva bendato e doveva catturare gli altri bambini
e riconoscerli dal tatto.

-Lavare le melanzane e tagliarle a
fette spesse circa mezzo cm.
-Metterle nello scolapasta sotto
sale.
-Dopo circa 1 ora, sciacquarle,
asciugarle con carta assorbente e
grigliarle.

Lippa: si usavano due bastoni, uno si metteva a terra con l’altro ci si batteva
sopra per farlo saltare e
quando era in aria lo si colpiva per farlo andare più lontano possibile.
DAVIDE GALLETTA
4A PRIMO MOLINO

-Condire la passata con sale, olio
e basilico
Metterne un pochino sul fondo di
una pirofila, poi fare una base con
le melanzane, aggiungere un altro
po’ di passata e uno strato di formaggio. Procedere così fino a riempire la pirofila.

LETTERA A BABBO NATALE

-Alla fine, aggiungere sopra il
parmigiano così da farlo sciogliere
durante la cottura.

Beh! … forse non sono stata tanto buona, ma questo te lo chiedo dal pro-

-Mettere in forno a 180° per circa 20 minuti.
BUON APPETITO!
EMANUELE MIDURI
4A PRIMO MOLINO

Caro babbo natale ,
Anche quest’anno è arrivato il tuo momento, vorrei un po’ di pace e di
fecilita’ soprattutto per la mia famiglia e poi per tutti i bambini del mondo.
fondo del mio cuore. È bello vedere tutti gli alberi addobbati e con le luci
colorate, ma anche il presepe con i suoi pastorelli che guardano il bambinello non ancora nato. Ma …. Qualche piccolo regalo lo vorrei anch’io anche
se non sono stata tanto buona; qualsiasi cosa anche il carbone dolce . Ora
ti saluto, spero che tu abbia ricevuto il mio messaggio. Ah! Dimenticavo,
salutami anche qualche folletto!
AURORA CRUPI
5A PRIMO MOLINO

KAROL MINUTOLI 5A PRIMO MOLINO
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“Sosteniamo la Sicurezza, arriviamo
insieme alla meta “è lo slogan
dell’edizione 2016 del campionato
nazionale del rugby svoltosi il 6 e il 7
a Catania che ha coinvolto più di un
migliaio di ragazzi della scuole primarie e medie della Sicilia e della
Calabria. I valori del rugby scendono
in campo a sostegno della legalità e
della sicurezza ferroviaria: anche
quest’anno, infatti, ANSF e POLFER
sono al fianco della FIR
nell’organizzazione delle feste del
rugby.
In questa edizione ha avuto il privilegio di partecipare nel girone Under
11 la squadra della scuola primaria
Primo Molino dell’Istituto “A. Luciani”, allenata dai giovani Emanuele La
Foresta e Federico Longo, allenatori
FIR.
Questo è stato possibile grazie alla
disponibilità della dirigente Grazia
Patanè e alla collaborazione del tecnico FIR Epifanio Coco che hanno
consentito la costituzione dell’Ente
Scolastico I. C. “A Luciani” di cui è
presidente l’insegnante Falcone Maria.
Questi giovani allenatori a partire da
gennaio hanno allenato gratuitamente, due giorni a settimana, un folto
gruppo di ragazzi e ragazze delle
quarte e delle quinte classi nella palestra della scuola. A maggio sono riusciti a formare, non senza difficoltà,
una squadra da portare a Catania per
gareggiare. I componenti sono : Bo-
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nanno Aurora, Marretta Emanuel,
Marretta Salvatore, Mento Davide,
Minutoli Antonio, Panarello Domenico, Schillaci Francesco. Ci sono state alcune resistenze da parte di
alcuni genitori, preoccupati del fatto che i propri figli dovessero dormire fuori casa una notte quindi
alcuni buoni elementi non hanno partecipato. Nonostante i problemi
iniziali, i ragazzi, accompagnati dalla
presidente Falcone, dal tecnico Coco, dall’insegnante Merlino e dagli
allenatori, sono partiti per Catania e
hanno partecipato al campionato.
Arrivati allo stadio di Misterbianco
”V. Mazzola” è iniziata la registrazione dei giocatori, la consegna delle magliette e dopo la colazione a
sacco sono iniziate le gare. Il campo
era gremito di ragazzi, con magliette di vari colori. I nostri ragazzi
erano un po' impauriti quando hanno
iniziato la prima partita con la squadra di S. Giuseppe di S. Cataldo ma
nel campo hanno dimostrato grinta
e coraggio e nonostante la superiorità fisica degli avversari, hanno
vinto. La seconda partita con l'l.C.S
”De Amicis” di Catania si è conclusa
con un pareggio. I ragazzi erano
entusiasti e hanno acquistato fiducia in se stessi e nelle loro capacità.
Dopo un momento di festa comunitaria presso la Villa Bellini di Catania si è ripartiti per Siracusa dove
abbiamo cenato e dormito. I ragazzi

erano stanchi ma felici di stare insieme ed è stato difficile convincerli ad
andare a letto. La mattina, dopo la
colazione, siamo ripartiti per Misterbianco dove si sarebbero disputate
le ultime due partite e si poteva sperare per il primo posto nella categoria. Nel campo hanno affrontato prima l’I.C.S. “Giosuè Carducci “ di Caltanissetta vincendo la partita, poi l’
I.C.S “G. Marconi” di Palermo perdendo 3 a 2. La nostra squadra si è classificata seconda, un risultato molto
soddisfacente considerando i tempi
di preparazione e la scarsa esperienza su un campo da gioco. Ritengo che
l’esperienza, al di là dei risultati, sia
stata molto positiva dal punto di vista
formativo perché è stata una festa
dello sport e i ragazzi hanno compreso che è importante rispettare le
regole e che l’avversario non è un
nemico, per questo dopo ogni incontro
su un campo da rugby i giocatori si
abbracciano e si salutano al grido:
_“Per il rugby hip hip hurrah”.
INS. GIOVANNA MERLINO
PRIMO MOLINO
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PARLIAMO DI ...
“MIO CUGINO LA PERSO-

LA LEGGENDA DI ROMOLO

NA A ME PIU’ CARA”

E REMO

Io mi chiamo Daniele ho 10 anni e

Circa duemila anni fa, al tempo di

Zayn Malik. Zayn è nato il 12 genna-

Caio Giulio Cesare, viveva una ragaz-

io 1993 all’ospedale di Bradford. Il

zina di nome Karol

che aveva due

suo libro preferito è HARRY POT-

fratelli: Cleopatra e Tomolo. Karol

TER. Non sa nuotare nel mare aper-

era vestita con una stola color oro

to ma il suo animale preferito è il

ed un mantello rosso e sandali legati

pesce martello. La sua band preferi-

ai polpacci da stringhe; indossava

ta sono gli *NSYNC. La sua canzone

sempre una collana preziosa che le

preferita è THRILLER di MICHAEL

aveva regalato suo padre prima di

JACKSON. Ha tre sorelle: Waliyha,

morire. Ai suoi fratelli piaceva molto

Doniyha e Safaa. Zayn ha una super-

quando ella raccontava delle storie.

stizione: si lava i denti prima di sali-

Un

facevano

re sul palco. È fidanzato con la Top

merenda, Karol gli raccontò la leg-

Model Gigi Hadid e stanno cercando

genda di Romolo e Remo : “La sacer-

casa a NEW YORK. La sua prima

dotessa Rea Silvia ebbe due gemelli

canzone è PILLOWTALK il suo pri-

di nome Romolo e Remo, ma erano in

mo album MIND OF MINE è stato

pericolo di vita perché lo zio Amulio

pubblicato il 25 Marzo il giorno in

li voleva uccidere perché voleva di-

cui

ventare re, allora Rea Silvia mise i

DIRECTION. Ha un solo difetto:

suoi figli in una cesta e li abbandonò

non ride mai. Al provino di X-

sul fiume Tevere, le acque li portò

FACTOR si presentò come solista

vicino al Colle Palatino e furono sal-

cantando CRY ME A RIVER. Zayn

sona a me più cara.

vati da una lupa che li nutrì col suo

dice di volersi sposare prima dei 30
anni . Ha gli occhi marroni e i capelli

DANIELE VILLARI

latte. Diventati adulti, Romolo e Remo decisero di fondare una città

fucsia ed è alto un 1,73 m.

frequento la classe 5B. La persona a
me più cara è mio cugino Roberto.
Roberto è nato il 21 Novembre 2002
ha gli occhi e i capelli castano scuro.
Il suo cibo preferito è la pizza surgelata o fatta in casa per lui non fa differenza. La sua bibita preferita è la
coca-cola. È gentile e amichevole con
tutti, ma se si arrabbia diventa scontroso. Lui non ha un film perché ne
guarda di tutti i tipi. Mio cugino si
bisticcia sempre con suo fratello. Il
suo passatempo preferito è giocare
con il tablet. Il suo cantante preferito è Jax. Non ama andare a scuola,
ma è molto studioso. La sua materia
preferita è la matematica, ma non
ama disegnare. Il suo sport preferito
è il calcio e infatti fa parte di un
squadra. Roberto con me è molto gentile e premuroso per questo è la per-

5B PRIMO MOLINO

pomeriggio,

DESCRIVO IL MIO IDOLO
Il mio cantante preferito si chiama

mentre

così scoppiò un litigio tra loro, allora
intervennero i sacerdoti e stabilirono che gli Dèi avevano indicato Ro-

ONE

5B PRIMO MOLINO

IL FOULARD

della città”. Intervenne Cleopatra:
“E Remo cosa fece?” Karol rispose:

Sciarpa meno pesante delle altre ma

“Romolo con un aratro tracciò il pe-

fatta di seta: il foulard. Il foulard è

rimetro, ma Remo non accettò e ol-

usato: per metterlo al collo, usarlo

trepassò il solco appena tracciato da

come coprispalle ecc…… può essere

Romolo così uccise Remo e diede il

a colori, a fiori, a strisce, a pois

nome alla città che da allora chiamò

ecc… Il foulard è come un grande

Roma”.

serpente di seta che ti riscalda il

KAROL MINUTOLI
5A PRIMO MOLINO
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gli

ALESSANDRA FEO

molo come “fondatore e futuro re

RICCARDO FAMA’ 5A PRIMO MOLINO

abbandonò

collo.

Purtroppo

quando

arriva

l’estate si deve mettere via e usarlo
o in autunno o in inverno.
GIULIA CHIMIRRI 5A PRIMO MOLINO
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PARLIAMO DI ...
LA MIA FAMIGLIA
La famiglia è composta da: mamma,
papà, nonno, Mark, Peter ed io. Il
papà ha 45 anni, lavora in ufficio, è
molto bravo nel suo lavoro e a causa degli impegni manca spesso da
casa. È alto, robusto e ha i capelli
biondi. La sera si corica molto presto perché ha tanto sonno e quando dorme russa così forte da far
tremare il letto. Il nonno ha 78
anni, è basso, magro e ha i capelli
bianchi. È in pensione e trascorre
il tempo leggendo il giornale. La
mattina, molto spesso, non trova la
dentiera perché dimentica dove l’
ha sistemata la sera, prima di andare a letto. Un giorno l’ ha trovata in macchina. La mamma è bassa

LA MIA MIGLIORE AMICA
La mia migliore amica si chiama
Michelle,ha 10 anni e vive a Messina. Lei ha gli occhi marroni,i
capelli castani e un viso rotondo.
Michelle è magra e un po’ alta. Lei
è una bambina un po’ sportiva e
elegante.

WILLY WONKA
WILLY WONKA portava un cappello a
forma di cilindro, pantaloni verde bottiglia, guanti di colore grigio e con una
mano teneva un bastone da passeggio
che aveva un pomello d’oro. Nel mento
si faceva crescere una piccola bar-

È molto divertente e simpatica,infatti ha molti amici. Io la
conosco da 5 anni e spero che la
nostra amicizia duri per sempre
perché le voglio tanto bene. Lei è
una vera amica perché non dice
bugie e non tradisce alle amiche.
Ti voglio tanto bene Migliore amica mia.

betta, che era di colore nero, e asso-

ILARIA NUNNARI
5A PRIMO MOLINO

sembrare uno scoiattolo del parco .

migliava a quella di una capra. Gli occhi erano splendenti, scintillanti e
tutta la faccia era sorridente anche
quando era triste. Faceva strani movimenti con la testa, la muoveva prima
da una parte e poi dall’altra, osservando tutto senza che niente gli sfuggisse; quei movimenti veloci lo facevano
AURORA CRUPI
5A PRIMO MOLINO

e magra. È sempre molto allegra
ma non sopporta il disordine. I miei
fratelli sono gemelli; sono identici

LA MIA MIGLIORE AMICA

e hanno la carnagione chiara ma La mia migliore amica si chiama
hanno due caratteri opposti uno è Laura. E’ bassa e magra, la sua
sempre allegro e l’altro no. Io sono carnagione è chiara, ha i capelli
più alto della mamma, un po’ robu- castani e gli occhi marroni . Il
sto e sempre allegro.
suo modo di vestirsi è con maglie
DANIELE VILLARI
5B PRIMO MOLINO

colorate e jeans . Io e lei amiamo gli animali, soprattutto i coniglietti. Lei secondo me, è la
persona più generosa e simpatica
che ci sia. Abbiamo pensato che
da grandi gestiremo un agriturismo con tanti animali da spazzolare e da coccolare . Quando
siamo insieme ci divertiamo tantissimo, giochiamo e ridiamo come delle matte! Da grande spero che saremo delle fantastiche
amiche .
MICHELLE SACCA’
5A PRIMO MOLINO

LA GALLINA

Volume 1, Numero 1

DUE MAESTRE A CONFRONTO
Le mie maestre si chiamano Giovanna e
Anna Maria, loro non sono tanto alte ma
neanche tanto basse. La maestra Giovanna ha i capelli castano chiaro, invece la
maestra Anna Maria è bionda; Giovanna
ha gli occhi castani e Anna Maria verdi
scuri, portano tutte e due gli occhiali. Il
loro naso è normale. La maestra Anna
Maria ha la bocca piccola invece la maestra Giovanna un po’ grande; la loro pelle
è olivastra. Loro sono ordinate e precise.
Le mie maestre sono un po’ severe, la
maestra Giovanna appena si arrabbia dopo un po’ si calma, invece la maestra Anna
Maria non si calma subita. Loro sono un
po’ divertenti. Si vestono casual e non
mettono tacchi, solo scarponcini. Sono
molto brave ed è stata una fortuna capitare in classe con loro.
EMANUELE MIDURI 4A PRIMO MOLINO
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CONOSCIAMO ALCUNI ANIMALI
LO STRUZZO

IL RICCIO

LA RONDINE

Lo struzzo è l’uccello più grande e
pesante che esiste sulla Terra, per
questa ragione non può volare. Può
raggiungere l’altezza di 2,70 m e il
peso di 150 Kg.
Quando corre, riesce a raggiungere i
70 Km l’ora. Lo struzzo vive nelle
praterie africane o nelle zone desertiche. Si ciba di qualsiasi cosa:
foglie, radici,frutta, insetti, piccoli
roditori...
La femmina può deporre fino a 8
uova del peso di circa 2 Kg ciascuna.
Dopo 42 giorni si schiudono le uova e
nascono i piccoli struzzi che raggiungono l’età adulta di un anno e mezzo.
Se un predatore minaccia i piccoli

E’ un mammifero, vive nella mac-

La rondine comune appartiene agli

struzzi, un genitore scappa con loro,

schio. Caratteristico è il suo modo

l’altro attira l’attenzione del nemico

di difendersi: al minimo rumore si

correndo a zig-zag e urlando. A que-

appallottola stretto. Si ciba di

sto punto il predatore spiazzato dal

molluschi,

comportamento strano dello struzzo

lucertole e piccoli mammiferi. La

abbandona l’inseguimento.

femmina partorisce tra Aprile e

chia e nei boschi sia in pianura che
in montagna, si può trovare anche
nei campi, praterie e giardini. E’
lungo 30 cm ha il capo largo ed il
muso piccolo e appuntito, gli occhi
sono piccoli e scuri, le orecchie
sono larghe, corte e arrotondate.
Il tronco è tozzo, sostenuto da
zampe brevi, con lunghe dita armate di robusti artigli. Il dorso è
ricoperto di aculei di colore grigio
con l’apice biancastro, la parte
inferiore è rivestita di peli bruni.
La femmina è più grande del ma-

lombrichi,

ranocchie,

ordini dei passeriformi, il suo nome
scientifico è hirundo rustica. Il peso di una rondine si aggira sui 20
grammi circa e la maturità sessuale
viene raggiunta a un anno di età.
Maschi e femmine si differenziano
solo in quanto i maschi sono più colorati e hanno la coda più lunga, elementi questi che devono servire a
“conquistare” la propria compagna.
Le rondini simboleggiano la bella
stagione. La femmina depone 4 o 5
uova bianche maculate di rosso e le
cova per 11- 20 giorni fino a quando
non si schiudono per la nascita dei
pulcini, che vengono alimentati da
entrambi i genitori per una ventina
di giorni. Già 20 giorni dopo la nascita il peso dei pulcini è come quello di
un adulto.

Settembre, i piccoli sono con pelle
EMANUELE MIDURI
4A PRIMO MOLINO

chiara e senza aculei.
DAVIDE GALLETTA

MICHELLE SACCA’
5A PRIMO MOLINO

4A PRIMO MOLINO

AURORA CRUPI 5A PRIMO MOLINO
RICCARDO FAMA’ 5A PRIMO MOLINO
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GITA A ZAFFERANA ETNEA
Lunedì 23 Maggio, siamo andati con i
miei compagni in gita a Zafferana
Etnea. Siamo partiti alle ore 8:10, il
viaggio è durato circa un’ora e dieci
minuti e abbiamo percorso 90 chilometri. Quando siamo arrivati abbiamo fatto colazione e siamo andati in
un piccolo teatro dove hanno narrato
la leggenda della Sicilia che è durato
più o meno 20 minuti. Dopo abbiamo
visitato la Sicilia in Miniatura dove
abbiamo visto i monumenti di tutta
la Sicilia in miniatura, e poi siamo
andati in un piccolo museo dove
c’erano rappresentati i mestieri di
una volta e abbiamo ascoltato una
registrazione. Dopo siamo ritornati
al ristorante e abbiamo pranzato.
Quando abbiamo finito ci siamo messi a giocare e a parlare. Dopo abbiamo visitato il museo della fauna e
abbiamo ascoltato una registrazione.
Poi siamo andati al museo “Casa
dell’Ape” dove abbiamo assaggiato il
miele alla fragola. Poi siamo scesi in
paese a comprare dei bracciali. E poi
siamo risaliti sul pullman e siamo
arrivati a Messina alle 18.24.E’ stata
un esperienza bellissima.
ALESSANDRA FEO
5A PRIMPO MOLINO
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13° I.C. “A. Luciani”
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