NUMERO UNICO

Quest‟anno in classe abbiamo letto un libro bellissimo dal titolo “Il mistero
della laguna” le storie di
nonno Peloro di Grazia La
Fauci. Così giorno 26 aprile siamo andati insieme
alle nostre maestre, a fare una gita ai laghi di Ganzirri e all‟associazione
Horcynus Orca. Appena
arrivati a Ganzirri, Sergio,
una delle nostre guide, ci
ha dato molte informazioni
sui miti siciliani, in particolare di Messina, ci ha
anche raccontato la leggenda secondo cui in fondo
al lago c‟è il vecchio campanile che è crollato durante il terremoto e che
quando soffia il vento di
scirocco si può sentire il
suono della campana provenire dal fondale. Sergio
ci ha anche mostrato una
feluca e parlato di come si
svolge la pesca del pesce
spada. L‟altra guida, Barbara, ci ha mostrato un
grande libro che riassume
i punti essenziali del libro
che abbiamo letto. Poi abbiamo conosciuto Lillo, “U
cocciularu” che ci ha fatto
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vedere e spiegato come si
pescano le vongole e la
distinzione tra telline e
vongole. Abbiamo anche
incontrato un fotografo
naturalista che ci ha fatto
ammirare gli scatti di molti uccelli migratori che
passano dallo stretto. La
seconda tappa è stata
l‟Horcynus Orca dove ci
hanno diviso in due gruppi.
Qui abbiamo conosciuto
Giacomo che ci ha mostrato i mari: Ionio e Tirreno e
l‟incontro delle correnti. Ci
ha dato delle spiegazioni
scientifiche sia sui mari
che sui pesci che li abita-

no. Ha parlato dei pesci abissali e spiegato il perché risalgono in superficie morti.
Ci ha fatto anche vedere il
“Luntro” e raccontato come
si utilizzava questa barca
per la pesca del pesce spada.
Luigi, l‟altra guida, ci ha dato
sia una spiegazione scientifica che storico-artistica. Prima di tutto ci ha fatto entrare nel vecchio forte che
ora è diventato un museo di
arte contemporanea, dopo ci
ha portati in una stanza buia
che sembrava un vortice marino dove abbiamo visto,
chiusi in una teca conservati
con del gel i pesci abissali. I
pesci avevano un aspetto
terribile, con gli occhi opachi, la bocca piena di denti
affilati ed il corpo lungo,
piatto e luminoso. La parte
più affascinante del nostro
viaggio è stato quando siamo
entrati nella stanza interattiva, una stanza buia, ma appena toccavano il muro si
vedevano vari tipi di pesci
nuotare, anche quelli abissali.
Bellissimo l‟effetto che faceva la musica sul movimento
dei pesci. Infine abbiamo
visto un documentario del
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1954 che ci ha mostrato
come avveniva la pesca
del pesce spada e mostrato come i pescatori
mettevano il loro sigillo
con la “cardatura” dopo
aver cacciato il pesce. È
stata una gita fantastica.
Classe IVB Primo Molino
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Nell'ambito
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renziazione è anche il Riciclo che

“Differenziamoci” gli alunni della

permette in parte di recuperare

classe terza del plesso di San Filippo

materiali destinati alle discariche.

superiore

hanno

del

delle

Ecco le bellissime farfalle decorati-

figure geometriche in rilievo con

realizzato

ve realizzate con posate di plastica

carta riciclata. Il progetto si propo-

riciclate dai bimbi di prima.

neva di sensibilizzare gli alunni al
rispetto dell'ambiente anche mediante la differenziazione dei rifiuti
e il conferimento negli appositi contenitori. La raccolta differenziata è
oggi un'esigenza primaria per evitare le cataste di rifiuti accumulati
nelle città e per risolvere gli annosi
problemi relativi alla ricerca di nuove discariche. Connesso alla diffe-
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13° ISTITUTO COMPRENSIVO “A. LUCIANI”
L’orto botanico di Messina
L‟Orto Botanico di Messina fu creato nel 1638 ed è dedicato al suo fondatore, il medico e botanico romano
Pietro Castelli, che lo indicò col nome di “Hortus simplicius“ (“ Orto dei
Semplici”) o “Hortus Messinesis“ del
Dipartimento di Scienze Biologiche
e Ambientali. Il patrimonio di specie
che oggi possiede l‟Orto Botanico
“Pietro Castelli” comprende molte
piante autoctone ed esotiche, in

trodotte sin dalla fondazione,

PROGETTO “FRUTTA NELLE SCUOLE”

altre in epoche successive. Da

Anche quest‟anno è stata realizzata la
distribuzione della frutta e delle verdure nelle scuole. Noi alunni abbiamo accolto il progetto con grande entusiasmo,
perché abbiamo imparato tante nuove
abitudini alimentari nello svolgimento
del progetto UDA: Un corpo sano per
una mente sana.

oltre un decennio, l‟Orto Botanico
si occupa di conservazione della
biodiversità, riproducendo e coltivando specie autoctone a rischio di estinzione. Il suo patrimonio si incrementa continuamente: sono presenti ricche collezioni di piante succulente, cicadacee, piante carnivore e aromatiche.

particolare di origini tropicali e su-

Sofia Orlando

btropicali. Molte di esse furono in-

4A Gescal

Filastrocca per
“Crescere bene”
Filastrocca del bimbo che cresce
mangia le uova, la carne e il pesce,
mangia la pasta, il pane, i biscotti
e tutti i legumi conditi e ben cotti.
Mi piace il latte e i suoi derivati
gusto i formaggi anche i più delicati,
mangio la frutta dolce e squisita
e la verdura così saporita.
Ciliegie, banane, meloni succosi,
carote, zucche, spinaci gustosi.

Sappiamo che almeno 5 porzioni al giorno pari a 400g di frutta e verdura sono
importanti per il nostro organismo e per
prevenire alcune malattie, perché contengono: zuccheri, vitamine, acqua, Sali
minerali, fibra.
Classe 4B Primo Molino

Giro in città con l’open bus
Questa mattina io, la maestra e i miei compagni di classe e di scuola siamo
andati con l‟openbus per la città. L‟openbus è arrivato a scuola, per prenderci, prima di partire abbiamo fatto delle foto e abbiamo giocato un po‟.
Poi siamo saliti sull‟openbus, abbiamo aspettato un po‟, quando è partito
abbiamo salutato i nostri genitori con urla e grida di gioia: eravamo molto
emozionati! Durante questo piccolo viaggio una ragazza ci ha spiegato i
monumenti di Messina come la statua di Nettuno, la Madonnina della Lettera, Il Duomo, la Chiesa dei Catalani e la Galleria Vittorio Emanuele. Arrivati al Duomo, non siamo scesi perché dovevamo aspettare altri bus. Dopo
siamo ripartiti, abbiamo visto la Madonnina della Lettera, poi la statua di
Nettuno. Siamo arrivati fino ai laghi di Ganzirri, e poi siamo ritornati indietro. Ci siamo fermati in un posto di nome Trocadero. Lì abbiamo fatto

Questi alimenti così nutrienti
proteici, energetici e protettivi
mi danno ogni giorno una mano
per crescere: forte; per crescere:
sano.
Classe 4B Primo Molino

merenda, poi la maestra ci ha fatto salire in una giostra, ci siamo divertiti
un sacco. Poi siamo ripartiti e abbiamo visto la chiesa dei Catalani e quella
ragazza ci ha spiegato che la chiesa era stata l‟unica a non essere distrutta durante il terremoto di Messina. Poi abbiamo visto le quattro fontane,
ma in realtà ne abbiamo viste solo due perché alcune sono esposte al museo di Messina. Infine siamo ritornati al Duomo, siamo scesi dall‟openbus e
siamo entrati nella Cattedrale, ci siamo benedetti con l‟acqua Santa e poi
abbiamo fatto delle foto. Abbiamo aspettato che si facesse mezzogiorno
perché a quell‟ora l‟orologio del campanile suona e si mette in movimento .
Per me è stata la prima volta vedere l‟orologio suonare, perché quando ero
piccola i miei genitori mi avevano portata ma avevo paura. Infine siamo
ritornati a scuola dove lì abbiamo aspettato i nostri genitori; mi sono divertita molto.
Sofia Orlando 4A Gescal
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CONCORSO DI POESIA
Lunedì 13 marzo, nel Salone delle
Bandiere del Comune di Messina,
nell‟ambito
della
Settimana
dell‟Arte, della Cultura, del Turismo
e della Solidarietà, è giunto a conclusione, con la cerimonia di premiazione, il Concorso di Poesia destinato
alle
scuole,
istituito
dall‟Associazione “Amici della Sapienza”. Alla presenza della dirigente prof.ssa Grazia Patanè, della
prof.ssa Rizzo e di alcuni artisti tra
poeti, pittori e scultori, gli alunni
delle classi terze, quarte e quinte
dei plessi “A. Luciani”, “Cumia”,
“Gescal” e “San Filippo Superiore”
dell‟Istituto Comprensivo “Albino
Luciani” sono stati premiati per aver
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partecipato al concorso con le loro
originali poesie.
Grande è stato l‟entusiasmo manifestato dai bambini coinvolti nella
giornata anche perché per un giorno
si sono sentiti protagonisti, non solo
esprimendo i loro sentimenti di gioia,
amore e amicizia attraverso semplici
versi recitati in pubblico, ma anche
avendo essi stessi la possibilità di
premiare poeti affermati.

PROGETTO CODING
Il progetto “Coding: impariamo a

vere problemi. Inoltre, la collaborazione

programmare” si è svolto in tutte le

tra pari, finalizzata alla realizzazione di

classi

e

un prodotto comune, ha contribuito a

“Primo Molino”. Gli incontri sono sta-

rinnovare lo spirito di appartenenza e di

ti tenuti dalle insegnanti Carini A. e

coesione.

Gitto M. per gli alunni della Luciani e

Ins. Domenica Currò

dei

plessi

“A.

Luciani”

dalle insegnanti Currò D. e Currò G.
per gli alunni della scuola Primo Molino.
Durante gli incontri i ragazzi hanno
compreso il significato di pensiero
computazionale, hanno usato il ragionamento logico per spiegare il funzionamento di alcuni semplici algoritmi, hanno effettuato percorsi.
Inoltre, hanno svolto attività inerenti la lettura e scrittura del codice ed eseguito semplici lavori con la
Pixel Art.
Gli alunni sono stati coinvolti in attività alla Lim, svolgendo giochi quali:
“Labirinto”, “Minecraft”, “Scratch” e
“Frozen”. I ragazzi hanno dimostrato di saper lavorare in gruppo, di
condividere le conoscenze con chi gli
stava

accanto,

di

incrementare

l‟aspetto collaborativo e comunicativo. L‟esecuzione di percorsi, la lettura e scrittura di codici, le immagini
realizzate con la Pixel Art, la costruzione delle iniziali del proprio
nome con le perline pyssla e il coinvolgimento del gruppo nelle attività
alla Lim, sono state l‟occasione per
conoscere nuove strategie per risolPagina 5

Giorno 20 aprile 2017 noi alunni della classe IVB della scuola primaria di
I Molino, siamo andati al teatro Vittorio Emanuele per vedere uno spettacolo realizzato dagli allievi della
scuola Studio Danza, dal titolo”Dice
Alice”. Il musical racconta la storia
di Alice nel paese delle meraviglie e
le sue meravigliose avventure. La
storia di Alice è stata narrata dal
Cappellaio Matto, personaggio simpatico e buffo, ma anche bravissimo
ballerino. Lo spettacolo era diviso in
due grandi parti: la prima parlava di
Alice nel paese delle meraviglie; la
seconda, invece, raccontava di Alice
nello specchio. In entrambe si susseguivano tante scene e balli di di-

verso genere dal classico al moderno, hip hop e pop. La mia scena preferita è stata quando Alice, guardandosi allo specchio, si rivede bambina. Il personaggio che mi è piaciuto di più è stato, invece, Biancoconiglio, interpretato da Elisabetta Magistri, i costumi e le coreografie
erano stupendi. Infine Alice, torna
alla vita reale e racconta alla sorella
tutto quello che le era accaduto. È
stata un‟ esperienza davvero entusiasmante.

La danza

quali il teatro e la musica vocale e/o
strumentale.
Spesso è accompagnata da musiche
o composizioni sonore, la danza rappresenta il linguaggio del corpo. La
danza popolare può essere chiamata
anche ballo. Sin dall‟antichità, la
danza è parte dei rituali, preghiera,
momento di unione tra persone, come per esempio, ora è la danza delle
discoteche.

La danza è un‟arte performativa che
si esprime nel movimento del corpo
umano secondo un piano prestabilito,
detto coreografia, o attraverso
l‟improvvisazione.
È presente in tutte le culture umane. Nella nostra cultura occidentale
è documentata fin dalla più profonda
preistoria insieme con altre arti

Classe IVB Primo Molino.
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“La classe di danza” ( 1871-1874), è
uno dei più noti dipinti di Edgar Degas sul tema delle danzatrici .
Mattia Sottosanti
4A Gescal

IL GIORNO DELLA MEMORIA
La Repubblica Italiana riconosce il

menti comuni di narrazione dei fatti

Giorno 27 gennaio, data di abbatti-

o di riflessione, in modo particolare

mento di Auschwitz,” Giorno della

nelle scuole di ogni ordine e grado,

Memoria”, al fine di ricordare la

su quanto è accaduto al popolo

Shoah (sterminio del popolo Ebrai-

braico e ai deportati politici e mili-

co), le leggi razziali, la persecuzione

tari italiani nei campi nazisti in modo

italiana dei cittadini ebrei. Gli italia-

da conservare nel futuro dell‟Italia

ni che hanno subito la deportazione,

la memoria di un tragico ed oscuro

la prigionia, la morte, non che coloro

periodo della storia del nostro paese

che, anche incanti e schieramenti

e dell‟Europa, affinché simili eventi

diversi, si sono opposti al progetto

non possano mai più accadere.

di sterminio e, a rischio della propria
vita, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. In occasione
del Giorno della Memoria sono orga-

e-

Giovanna Giannino
4A Gescal

nizzate cerimonie, incontri e mo-

8 marzo festa della donna
tutto il mondo e divenne il simbolo
della lotta che le donne sostennero
per migliorare le proprie condizioni
di vita . Non è una festa ma piuttosto una ricorrenza da riproporre
ogni anno come segno indelebile di
quanto accaduto il secolo scorso. L‟
anno ufficiale in Italia della prima
L‟otto marzo viene celebrata la fe-

giornata della Donna è stato nel

sta della donna. Questa festa ha

1946. La scelta dei fiori come sim-

origini molto lontane. NEL

1908 A

bolo dell‟ otto Marzo è la mimosa. È

NEW York, in una fabbrica tessile,

uno dei pochi fiori a fiorire in que-

alcune donne che lavoravano in con-

sto periodo dell‟anno, quindi si usa

dizioni disumane, iniziarono a prote-

regalare le mimose.

stare per rivendicare i propri diritti.
Il loro datore di lavoro MR. Johnson

Sofia Orlando Gescal 4 A

pensò che da lì potesse partire uno
sciopero, perciò le chiuse dentro la
fabbrica nella quale, subito dopo
scoppiò un incendio: morirono ben
139 donne. In onore di queste donne
fu scelto l‟ Otto marzo dedicato alle
donne. All‟ inizio veniva celebrata

IMMAGINI DELL‟8 MARZO A CUMIA

solo a New Work ma poi si diffuse in
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Piccole donne crescono a Cumia
<<Noi alunni della scuola primaria e
dell'infanzia di Cumia superiore del
XIII Istituto Comprensivo “Albino
Luciani” di Messina abbiamo voluto
realizzare una piccola manifestazione:” Piccole donne crescono” per l‟8
marzo giornata della festa della
donna. Già nei giorni scorsi, con le
maestre, abbiamo parlato del ruolo
della donna nella vita di ogni giorno:
in famiglia e nella società. Abbiamo
fatto delle riflessioni sulle conquiste sociali, economiche e politiche
che le donne hanno ottenuto nel corso dei secoli, non dimenticando le
discriminazioni, disuguaglianze e
violenze che, ancora oggi, subiscono
in più parti del mondo. Per l'occasio-

ne abbiamo addobbato la nostra
scuola con mazzolini di mimosa, il
fiore simbolo di questa festa, per
regalarli alle nostre mamme, alle
nostre insegnanti e alle nostre compagne.

evidenziare l'importanza degli e-

Abbiamo recitato poesie, ascoltato e

Gli alunni della scuola

partecipato alle riflessioni delle no-

sempi positivi che i genitori devono
dare per fare in modo che la cultura
del “rispetto” sia acquisita fin da
piccoli>>.

stre maestre che ci insegnano l'importanza dell'amore, della stima e
della fiducia. Inoltre abbiamo messo
in scena delle piccole rappresentazioni sulla famiglia sia su quella che
assume un comportamento corretto
che su quella che assume un comportamento scorretto. tutto questo per

Festa di Pasqua alla scuola di Cumia, tra fede,tradizione e fantasia spirituale.
La Pasqua, appena trascorsa, ci ha
lasciato un gusto di cose belle e buone che desideriamo condividere.
I nostri insegnanti, per farci comprendere il tempo della Quaresima,
ci hanno parlato dei 40 giorni che
Gesù trascorse nel deserto esposto
al sole, al freddo, alla mancanza di
acqua e di cibo e ci hanno invitati ad
esprimergli il nostro amore.
Sapevamo che dicendo: “Gesù Ti
Amo”, un Angelo avrebbe portato a
Gesù un alimento, una bevanda.
Da subito, fra di noi bambini è scattata una gara di solidarietà nei confronti di Gesù e spesso quella frase
“ Gesù ti amo” era sulle nostre labbra.
Una mattina a scuola arrivò una lettera particolarissima.
Ai Bambini di Cumia
Cari Bambini,
ho incaricato l’ Angelo postino di
portarvi questa lettera che ho scritto per voi. Quand’ero nel deserto al
caldo di giorno e al freddo di notte,
solo e assetato, i vostri “Gesù Ti
Amo” mi hanno sostenuto, dissetato,
coperto, rinfrescato.
Ogni volta che ripetevate: Gesù ti
amo, un Angelo mi portava l’acqua
Pagina 8

fresca, il succo di frutta, le carote, il
frullato, i biscotti, le fragole, una
coperta …
Per tutti gli atti d’amore che avete
avuto per me, quest’anno ho deciso di
celebrare la Pasqua con voi.
Io non potrò venire perché sono in
Siria con i bambini che stanno molto
soffrendo, vi manderò un mio amico,
un grande amico mio, al quale ho dato
il compito di sostituirmi.
Lui verrà e cenerà con voi, perché la
vostra gioia sia piena.
Vi Amo e vi benedico, apostolini miei.
Il vostro Gesù.
La lettera riempì i cuori di tutti di
grande gioia, noi bambini della primaria avevamo capito che erano stati i
nostri insegnanti a scriverla, ma i piccoli dell‟ infanzia erano incantati e
pieni di stupore!
Allora i nostri insegnanti ci proposero
di preparare una Rappresentazione
dell‟Ultima Cena.
I maschietti avrebbero interpretato
gli Apostoli, mente le femminucce le
discepole e Maria, la Madre di Gesù.
Le maestre hanno preparato una tovaglia, dipinta con il calice e rami d‟ulivo
che sarebbe servita per apparecchiare il lungo tavolo dell‟Ultima Cena.

Mercoledì 12 Aprile nel grande salone della nostra scuola, alla presenza
dei genitori, abbiamo iniziato la Recita. Ad apparecchiare ci hanno aiutato le tre mamme rappresentanti;
Annalisa, Maria Pia e Ketty, mentre
ognuno di noi portava a tavola ora i
panini, poi l‟acqua, il calice, le erbe...
L‟ emozione più grande è stata
l‟entrata di Gesù con gli Apostoli.
Pensavamo di vedere un sacerdote,
invece, per vari contrattempi, non
era potuto venire.
Gesù che sa tutto, ma proprio tutto,
quella mattina ci aveva mandato un
suo amico a “ fare la Pasqua con noi”
un ragazzo di nome Giovanni che
frequenta le medie e che era venuto
ad accompagnare il fratellino a scuola e che ha interpretato il ruolo di
Gesù. Tutto si è svolto in un clima di
grande raccoglimento e di preghiera.
Alla fine della Rappresentazione, gli
apostolini hanno distribuito ai presenti i panini che erano sistemati in
delle grandi ceste.
I genitori sono stati felici ed hanno
gustato il panino di cena con grande
gioia.
FOTO: pag. seg.

Tanti racconti, un solo grido: stare uniti e combattere la criminalità
Penso che la mafia non dovrebbe
esistere, ma purtroppo è
un‟organizzazione criminale con radici molto profonde, la mafia non serve a nulla, solo chi non ha cervello
decide di associarsi. Alcuni bambini
in qualche città la vivono tutti i giorni, soffrono per le loro mamme e i
loro papà uccisi, e per i bambini vedere morire i propri cari è un trauma. Perciò in tutto il mondo ci deve
essere la Pace.
Miriam Canto
Classe 4A Primo Molino
Negli anni „90 due giudici Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino, eroi della
lotta antimafia, furono assassinati
perché portarono alla luce e denunciarono la collusione tra Stato e mafia. La loro morte sensibilizzò
l‟opinione pubblica e determinò grandi cambiamenti: l‟arresto dei principali boss mafiosi e la nascita di as-

La mafia o Cosa Nostra è
un‟organizzazione criminale e la sua
origine risale alla fine del 1800. durante il fascismo, sotto la guida di
Mussolini, fu combattuta e quasi
distrutta, ma finita la guerra divenne più forte in seguito agli accordi
segreti tra politici e criminali desiderosi di potere e guadagni illeciti a
discapito della povera gente.

avuto il coraggio di ribellarsi e denunciare le attività criminali, traffico d‟armi, contraffazioni, contrabbando di sigarette, traffico di droghe, gioco d‟azzardo, sequestri di
persone, pizzo, furto, usura.

Il 21 marzo è stata celebrata la
XXII manifestazione contro le vittime della mafia, per non dimenticare
tutti i piccoli grandi eroi che hanno

Classe 4A Primo Molino

sociazioni formate da imprenditori,
commercianti e persone stanche di
accettare passivamente, di sottomettersi alle prepotenze di gente
senza scrupoli. Per ricordare tutte
le vittime della mafia, l‟associazione
“Libera” organizza ogni 21 marzo, da
22 anni diverse manifestazioni,
quest‟anno il corteo si è svolto a Lo-

Alessio Gambacorta
Antonio Irrera
Emanuele Grillo

cri, per dire “No” tutti insieme e urlare la stessa sete di giustizia.
Maria Ille
Nino Grillo
Antonino De Casale
Luigi Basile
Classe 4A Primo Molino

LA PASQUA NEI PLESSI DELL’ISTITUTO “A. LUCIANI”
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Giorno 13 Dicembre siamo andati a

na. Successivamente è entrato il

visitato la stanza in cui c ‟erano ap-

visitare il teatro Vittorio Emanuele.

signor Angelo, un attore che ci ha

pese le foto di tutti i sindaci di

Lì siamo stati accolti da due guide, i

raccontato tutta la sua vita, entrati

Messina, subito dopo siamo entrati

due ragazzi si chiamavano Gabriele e

in un corridoio il signor Angelo ci ha

nella stanza del sindaco, e alla fine

la ragazza veniva soprannominata

fatto stare in silenzio, per farci

abbiamo visitato la stanza Consiliare

dottoressa.

entrati

sentire e vedere “Il fantasma del

dove la nostra maestra è intervenu-

vicino ai camerini, abbiamo incontra-

pianista”, subito dopo siamo andati

ta parlando delle problematiche del-

to un attore che vedendoci arrivare

in sartoria e successivamente siamo

la scuola Ettore Castronovo riguardo

ha fatto cadere il copione, dopodi-

scesi dietro le quinte dove c‟era il

la chiusura per la sua inagibilità. È

ché è svenuto cadendo a terra, dopo

direttore che ci ha parlato del suo

stata una gita molto istruttiva, per-

averlo risvegliato con tre colpi di

lavoro. Dopo siamo andati al palazzo

ché per la prima volta abbiamo visto

copione sul pavimento, lui ha ripetu-

dell‟Arcivescovado

abbiamo

il lavoro che viene fatto dal perso-

to la scena per un„altra volta. Abbia-

visto i presepi. Arrivati a Piazza

nale durante la preparazione di uno

mo visitato anche una grande sala

Duomo abbiamo visitato l‟animazione

spettacolo.

dove c‟erano lampadari stupendi e

del campanile dopodiché siamo anda-

colonne con raffigurate visi di don-

ti a Palazzo Zanca, dove abbiamo

Un momento per divertirsi e cresce-

vincere e di fare sempre gruppo,

re insieme. È stato soprattutto que-

come abbiamo fatto in questa occa-

sto il torneo di baseball giocato all'

sione.

Istituto Comprensivo Albino Luciani.

Christian Venuto

<< Il 5 aprile nell' Istituto Albino

5A Gescal

Dopo

essere

Luciani abbiamo disputato la partita
di baseball (semifinale). Siamo arrivati alle 9:50, in attesa dei miei
compagni, mentre gli avversari erano
già lì. Quando stavamo iniziando la
partita abbiamo indossato delle casacche arancioni. La prima partita è
stata vinta da noi perché abbiamo
giocato con tanta grinta. La seconda
partita l'abbiamo disputata contro
la classe quinta dell‟Albino Luciani,
che era forte ma noi abbiamo creduto in noi stessi impegnandoci al massimo e abbiamo vinto. Gli allenatori
ci hanno fatto i complimenti e scattato una foto ricordo e insieme abbiamo scelto il nome della nostra
squadra: baseball Squad. Noi parteciperemo alla finale, dovremo giocare contro altre scuole, sperando di
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dove

Luana Capillo VA Primo Molino

POESIE E RACCONTI
Al mio papà
Papà tu sei un re,
un re molto speciale
perché tu dai amore
tante volte a te vorrei assomigliare.
Ogni volta che ti guardo
provo amore per te
se mi fai quello sguardo
capisco che vuoi stare con me.
Sofia Orlando
4 A Gescal

Che bontà
Pasta,carne, insalata
e il tortino di patata
sono tutti una bontà
e di gran qualità .
Sono tutti in allegria
e con un po‟ di magia
La pasta alla carbonara o con il pesto
Si mangia per non esser mesto.
Sofia Orlando - Giovanna Giannino
4A Gescal

L‟amore
L‟ amore è come una rosa
Con i petali di ogni colore
Rosso passione:
Rosa dolcezza ,
Bianco tenerezza,
Giallo gelosia
E verde poesia.
È un sentimento
Che nasce dal cuore,
sarebbe bello
se ce ne fosse di più ,
come vorrebbe Gesù.
Facciamo tutti fiorire
Una rosa variopinta
Nel nostro cuore .
Mattia Sottosanti 4A Gescal

Il giorno di Pasqua l‟ho trascorso dai
miei nonni paterni: Luciano ed Ernesta, con i miei parenti e cugini, c‟era
pure la zia Mary con Rudy, un cane
giocherellone. Dopo pranzo, siamo
scesi nel giardino, con i cuginetti e
Rudy. Abbiamo giocato tutti insieme,
poi, io, Luciano, Giulia e Roberta abbiamo aperto le uova di Pasqua e ho
trovato nel mio, quello dei Puffi, il
gioco dell‟ oca. Gli altri miei zii: Grazia e Daniel, zia Mary e zio Pino mi
hanno regalato altre uova e ho ricevuto anche quello di mio zio Peppe
che vive e lavora in Germania, è un
infermiere professionale. Ho ricevuto anche quello di Favij dove c‟erano
due braccialetti con la sua firma. Di
pomeriggio siamo andati dalla mia
bisnonna Rosina e c‟erano i miei cugini: Paolo, io, Aurora, Roberta, Serena e il piccolissimo Lorenzo. All‟ ini-

to con una scatola, una pista per le
macchinine. A cena abbiamo mangiato la focaccia. Il lunedì di Pasquetta

L’uovo di Pasqua

l‟ho trascorso a Monforte S. Giorgio

Per Pasqua ho ricevuto tante uova di

al ristorante Forte Apache con degli

cioccolato, ma in uno in particolare ho

amici di mamma e papà ed i loro figli,

trovato una sorpresa che mi è piaciu-

eravamo quindici. Io ho giocato con

ta tantissimo. L' uovo era della

Marco e mia sorella con suo fratello

"Dolfin Bimba". Il cioccolato era al

Francesco; io e Marco ci siamo na-

latte come piace a me, dentro ho tro-

scosti per giocare in pace, ma Ro-

vato un bracciale delle Monster High,

berta e Francesco hanno fatto la

è viola con delle perline rosa, blu e

spia. Poi ci siamo presi un sorbetto

viola. Al centro c'è un ciondolo fuxia

al limone e ce ne siamo andati a casa.

e nero con il simbolo delle Monster

Ecco come ho trascorso la mia Pa-

High. Sono stata molto fortunata con

squa e Pasquetta, mi sono molto di-

questa sorpresa perchè il bracciale

vertito.

che ho trovato ha i miei colori prefe-

Mattia Sottosanti
4A Gescal

riti. Quest'uovo mi è stato regalato
da mia zia Rita e mio zio Roberto e i
miei cugini.
Sofia Orlando
4A Gescal

zio solo Paolo ed io abbiamo costrui-
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MI RACCONTO...
Cosa vorrei fare da grande

Descrivo la mia maestra

Da grande vorrei fare la ballerina.

La mia maestra si chiama Mariella

Ballare è la mia vita ce l‟ho nel san-

Cicciò, ha 53 anni, ha gli occhi verdi

gue; io ballo tutti i tipi di danza:

e i capelli biondi. È alta, magra, usa

danza orientale, latini, hip hop. La

le scarpe col tacco e indossa un cap-

mia maestra di danza ha il mio stes-

potto nero con attaccato uno scialle

so nome Rossella, è la maestra mi-

di piuma delicata. È una maestra

gliore del mondo ha i capelli rossi e

gentile, generosa, scherza con noi e

corti. Io sono campionessa italiana

non è severa; spiega con parole che

ho 13 coppe con i latini; sono arriva-

noi possiamo capire e quando dobbia-

ta al 5° e 4° posto. Danzare non è un

mo ripetere ci fa delle domande, ci

gioco ma un impegno che io conti-

dà suggerimenti e consigli. La mae-

nuerò per sempre.

stra è diventata la responsabile del-

Rossella Milia VB Primo Molino

Quando noi facciamo il progetto
"Giornalino", lei viene a trovarci e non
ci lascia molti compiti, ma quelli che
servono per esercitarci a casa. Noi le
vogliamo bene anche quando ci rimprovera e lei a noi. Per me è la maestra migliore del Mondo!
Mattia Sottosanti
4A Gescal

la scuola a posto della maestra Francesca che il prossimo anno, andrà in

Ancora oggi che ho 11 anni, ricordo con tristezza un episo- ché per risolvere il problema, si doveva rompere di nuodio che mi è capitato da piccola. Avevo pochi anni e un gior- vo l'osso e ingessarlo in modo corretto. Mio papà ha
no, sono caduta dalla sedia, a casa di mia nonna. Non riusci- telefonato a mio zio, che gli ha consigliato di andarcene
vo più a muovere il braccio destro. Mia mamma mi chiedeva subito dall'ospedale e di andare dove lavora lui. Appena
di prendere le cose con la mano destra, ma io le prendevo siamo arrivati, ci aspettava mio zio insieme a tutti i
con la sinistra. Mio nonno mi diceva di muovere il braccio ma medici e dopo avermi fatto visitare hanno vietato di
io non riuscivo a muoverlo, ma non sentivo nessun dolore. fare qualsiasi tipo di intervento, i rischi che potevo
Verso sera i miei genitori, preoccupati di come mi compor- avere dalla rottura dell‟osso erano tantissimi perché
tavo, hanno deciso di portarmi all'ospedale. Loro però cre- ero troppo piccola. Hanno detto ai miei genitori che
devano che era solo indolenzito, dato che io non mi lamenta- crescendo, l'osso si sarebbe un po‟ più raddrizzato con
vo per niente. Arrivati in ospedale, il dottore dopo aver il passare del tempo, e con la crescita. Ancora oggi ogni
fatto le radiografie, ha visto che il mio braccio, era frattu- tanto i miei genitori, mi portano a fare le radiografie
rato e l'ha dovuto ingessare. Tutta la notte non sono riusci- per vedere l'angolazione del mio osso. Piano piano semta a dormire, dovevo stare attenta e ferma perché avevo bra che si stia un pochino raddrizzando. Spero che con
l'ingessatura. Dopo un mese, che per me è stato lunghissi- il passare del tempo e quando crescerò ancora di più
mo, perché non mi sentivo a mio agio quando mi muovevo, l'osso del mio braccio si raddrizzerà del tutto.
sono tornata in ospedale per togliere l'ingessatura. Appena
siamo arrivati, dopo aver ripetuto le radiografie con grande
stupore e rabbia i miei genitori hanno saputo che l'ingessatura non era stata fatta correttamente e quindi in questo
tempo la frattura si era saldata storta, avevo l'osso interno del braccio con un'angolatura di 30° sentendo tutto questo, i miei genitori si sono arrabbiati tantissimo anche perPagina 12

Luana Capillo vA Primo Molino

POETI IN ERBA

Una vita meravigliosa
Cara scuola, son passati ben quattro anni
Oggi ritorno, e rivedo il mio amato attaccapanni
Quanti ricordi in questa scuola:
in palestra la mia prima capriola!
Rivedo gli amici, i miei compagni di classe!
E vorrei proprio che il tempo qui si “fermasse”
Care maestre, quanto tempo è passato!
In questi anni è come se mi aveste “adottato”

È uguale ad una rosa.
Guarda una farfalla
Wow è tutta gialla.
Questa è una vita meravigliosa
E non è solo una rosa
ma anche una mimosa
Giovanna Giannino e Marguccio Giada
IV Gescal

Per me sarà l‟ultimo anno che trascorrerò con voi maestre
Ma per fortuna ancora manca più di un quadrimestre!
Luana Capillo VA Primo Molino

Sempre teso e preoccupato,
qualche volta un po‟ arrabbiato,
tempo libero non hai,
e non stiamo insieme mai
Ricordi di un tempo volato via,

poi la sera tu sei stanco,

ricordi che suscitano tanta magia

posso starti solo accanto

carezze, sorrisi,
risate e volti amici.
Crescendo si sa l‟emozione aumenterà.
Ricordi di bianchi sapori,
frasi e colori
di amicizia, di pasticci
e dei primi litigi.
Ricordi di luoghi meravigliosi
Profumi e abbracci calorosi.
Ricordi di famiglia che sono una meraviglia.
I ricordi sono preziosi,
alcuni belli e altri dolorosi,

e abbracciarti stretto stretto
nel divano o nel letto!
Io con te vorrei giocare
ma tu hai sempre da fare,
dai, su fermati papà,
lascia tutto e vieni qua!
Senti il telefonino :
chi ti chiama è il tuo bambino
Il messaggio del mio cuore
Tu sei il papà migliore.
Raphael Parisi VB Primo Molino

ma son tutto quel che abbiamo
e ci tengono per mano
Sara Morgante VA Primo Molino
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Una volta in una lontana foresta vicino
ad una fortezza viveva Bella un bianchissimo unicorno dagli occhi azzurri,
insieme alla sua più cara amica Alice. La
loro amicizia era legata da un ciondolo
magico che portavano al collo. Ogni
volta che loro lo strofinavano per magia si trovavano in posti incantati. Un
giorno Alice era triste perché aveva
litigato con il padre e Bella per renderla felice decise di portarla nel mondo
magico degli unicorni. Toccò il ciondolo
ed apparve magicamente il paradiso.
Tutto era bellissimo e colorato: i fiori,
le farfalle, le case, i paesaggi. Bella,
propose ad Alice di fare una passeggiata in riva al fiume. Ma appena arrivarono videro che tutti gli unicorni erano
svenuti a terra. Le due amiche preoccupate si avvicinarono e un piccolo gnomo gli raccontò la triste storia. Da
qualche tempo nel paradiso era arrivato un ippogrifo cattivo, che aveva fatto
un incantesimo nelle acque del fiume
avvelenandolo e chiunque avesse bevuto sarebbe caduto in un sonno profondo.

L‟ippogrifo aveva due amici fidati, un
orco e un drago, che erano molto cattivi e brutti. Le due amiche dispiaciute
volevano trovare la soluzione per far
risvegliare gli amici unicorni. Andarono
a cercare Marco, il cavaliere più bello
del villaggio. Durante il percorso, incontrarono un hobbit tanto simpatico e
allegro che li accompagnò nel regno di
Marco. Arrivati, gli raccontarono cosa
fosse successo ai poveri unicorni. Il
cavaliere arrabbiato, insieme all‟amico
hobbit a cavallo del suo destriero, con
Bella ed Alice andarono verso il fiume.
Appena arrivati videro che ancora i
poveri unicorni erano distesi a terra.
Arrabbiati più che mai andarono dal
saggio del villaggio , che saputa la notizia, gli diede una polverina magica da
spolverare dentro l‟acqua del fiume per
eliminare l‟incantesimo.
Tutti insieme, ritornarono al fiume per
risolvere questo problema.
Appena
arrivati, videro da lontano un essere
orribile, squamoso, rugoso, viscido, che
puzzava tantissimo, era il terribile ippogrifo che con la sua cattiveria voleva

Impedirgli a tutti i costi di
scacciare l‟incantesimo. Il cavaliere disperato ed arrabbiato
non sapeva come cacciarlo, ma il
suo fedele amico hobbit, gli diede uno sciroppo avvelenato che
gli fece bere, con la promessa
che sarebbe diventato l‟essere
più bello del villaggio. L‟ippogrifo
bevve e morì all‟istante. Così gli
amici con l‟aiuto della polverina
magica, risvegliarono gli unicorni
e ripulirono le acque del fiume
avvelenate. Così gli unicorni ritornarono a vivere nel villaggio,
rendendolo splendido come prima. Ad un tratto, Alice si svegliò nel suo letto e guardando
dalla finestra vide la sua amica
Bella che le fece l‟occhiolino;
allora capì che era stato un bellissimo sogno, forse!
Luana Capillo VA Primo Molino

Diana amava il rock. Abitava in una villetta in campagna con i genitori e con la sorella Ines. Un pomeriggio il padre
decise di partire per New York per questioni di lavoro della figlia Diana. Appena arrivati a New York, entrarono in un
appartamento lussuoso, dove incontrarono un ragazzo molto carino di nome James che era appassionato di musica
rock, insieme a lui c'era un avvocato che decise di formare un gruppo rock di ragazze e ragazzi e voleva inserire anche Diana. Quando l'avvocato, i genitori e la sorella di Diana se ne andarono, rimasero solo Diana e James e parlarono
a lungo. Dopo un po‟ James le chiese se voleva uscire con lui per scrivere una canzone rock, e lei gli rispose di sì. Per
Diana e James è stato amore a prima vista. Quando uscirono a fare una passeggiata si misero di fronte alla statua
della Libertà e si baciarono. Il giorno dopo al lavoro si fidanzarono e siccome il giorno prima non avevano finito di
scrivere la canzone, continuarono a scriverla e cantarla insieme, in vista del concerto del loro gruppo rock. Passarono
la notte scrivendo canzoni e pensando nuovi nomi per la band tra i quali fu scelto un nome molto bello "IL ROCK A
NEW YORK ". Il loro concerto ebbe successo e da allora cantarono in tutto il mondo, avevano tantissimi FANS. Le
persone per comprare i loro dischi erano disposte a uscire dal portafoglio più di €1000, firmarono autografi e misero
dei cartelloni pubblicitari in tutti i negozi di New York. Diventarono la band più amata al mondo. Alla fine assistettero al concerto più di 5.000.000 di persone così vissero per sempre scrivendo canzoni e cantandole in tutto il mondo.
Sara Morgante VA Primo Molino

Pagina 14

DIAMO SPAZIO ALLA FANTASIA
IL CAVALLO OSCAR
Sono coricata nel mio letto e sto guardando in tv un documentario
sulla Grecia. Chiudo gli occhi e mi ritrovo sul Monte Olimpo, seduta
ad un banchetto insieme agli altri Dei. Mi chiamo Ariel e sono la figlia di Poseidone, “Il Dio del mare”. Mio padre e io, non ci vediamo
spesso perché lui è sempre impegnato a governare il suo regno sottomarino. Mia madre si chiama Atena, “Dea della sapienza e della
guerra” con lei trascorro gran parte della mia giornata, cucinando,
passeggiando e raccontandoci i nostri segreti. I miei fratelli sono
Apollo, il Dio del Sole, lui è molto gentile e trascorre il suo tempo
suonando meravigliose melodie con la sua lira; Afrodite che è nata
dalla schiuma del mare, è la Dea dell‟amore e della bellezza. Lei è
molto dolce, generosa ed altruista, le sono molto legata e con lei non
ho segreti. Artemide invece è la protettrice della caccia, la Dea

Oggi è arrivata Katia per la solita cavalcata, per fortuna è una bellissima giornata,
mi piace molto stare all‟aperto ed incontrare i miei amici.
Katia si diverte molto a cavalcarmi, ma mi
piace soprattutto quando rimango un po‟ a
giocare con i miei simili, qui in campagna mi
sento libero e amato da tutti. Anche Katia
mi vuole bene, infatti lei mi cura tanto e mi
piace quando mi lava e mi spazzola perché
in quel momento ricevo tante coccole.
È bella la vita da cavallo!
Sara Morgante VA Primo Molino

della luna anche lei è molto gentile anche se ha un carattere forte e
determinato. Mentre Ermes non sta mai a casa perché è il messaggero degli Dei, quindi è sempre impegnato di qua e di là. Le mie giornate le trascorro con i miei amici, soprattutto con il Dio Bacco e la
Dea Gea. Il pomeriggio io e mia madre organizziamo un tè con gli
Dei, preparando tanti piccoli e deliziosi dolcetti per offrirli ai nostri
ospiti e ai miei zii Era e Zeus, il padre degli Dei e governa l‟universo,

La primavera

mia zia Era invece, protegge i matrimoni e le nascite, loro mi vogliono tanto bene e anch‟io ne voglio a loro. Di solito gli umani ci offrono

In primavera tutto è più bello,

dei doni che possono essere oggetti, cibo e animali, per ringraziarci

spuntano tantissimi fiori colorati

di avergli dato dei preziosi consigli. Mi piace tanto questo modo di

la natura si risveglia,

vivere e non posso immaginare una vita più bella di questa. Improvvisamente apro gli occhi e capisco che è stato tutto un sogno e dispiaciuta penso che sarebbe stato bello essere una Dea e vivere in quel
mondo meraviglioso.
Luana Capillo VA Primo Molino

il tempo è mite,
le giornate sono più lunghe,
gli animali si risvegliano
anche l‟amore si sveglia .
Sono molto felice che sia arrivata la primavera ,
anche gli animali sono molto felici che sia
arrivata!
Alessandra Mendolia
5B Primo Molino
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Riflessioni sulla mafia
Oggi a scuola abbiamo parlato della

scere il signor Agostino e la moglie,

mafia e delle vittime che ha fatto,

il fratello di Graziella Campagna, ma

come, l‟uccisione dei giudici che lot-

soprattutto Don Luigi Ciotti. È stata

tavano contro la mafia Giovanni Fal-

una giornata molto interessante e

cone e Paolo Borsellino ma anche il

piacevole perché oltre a ricordare le

fratello dell‟attuale presidente della

900 vittime di mafia nome per nome,

Repubblica, Piersanti

Mattarella

si è cantato e manifestato pacifica-

che è stato il presidente della regio-

mente insieme a molte persone che

ne Sicilia. Ma soprattutto la storia

provenivano da diverse città d‟Italia.

che mi ha colpito è quella di Graziel-

Per me la mafia è come una piovra

la Campagna uccisa a soli sedici anni,

che con i suoi tentacoli vuole pren-

un‟altra storia è di Vincenzo Agosti-

dere tutto ciò che la circonda però

no, che da 27 anni non si taglia la

se tutti noi siamo uniti, possiamo

barba e ha giurato di non farlo fino

distruggerla, Tutto questo può avve-

a quando non saranno in cella gli as-

nire attraverso lo studio, il lavoro e

sassini del figlio e della nuora , ucci-

l‟educazione alla legalità.

si dalla mafia. L‟anno scorso sono
stata alla giornata della memoria
delle vittime della mafia che si è
svolta a Messina, lì ho potuto cono-

Il 21 Marzo

GIOVANNI FALCONE

PAOLO BORSELLINO

PIERSANTI MATTARELLA

Capillo Luana
5A Primo Molino
GRAZIELLA CAMPAGNA

Libera celebra la Giornata della memoria e perché occorre dare un messaggio di speranza ad un

dell‟impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, territorio

che

ancora

soffre

la

presenza

della

perché in quel giorno, di risveglio della natura, si rinnovi la „ndrangheta. Il presidente della repubblica P.R Sergio
primavera della verità e della giustizia sociale. Dal 1996 Mattarella è intervenuto a Locri in occasione delle ceogni anno in una città diversa , viene letto un elenco di circa lebrazioni della giornata della Memoria e dell‟ impegno.
900 vittime innocenti.

“L’ Italia” - ha detto – “ha fatto passi avanti, ma è ne-

Ci sono vedove, figli senza padri, madri e fratelli. Ci sono i cessario non fermarsi”. “La Mafia è ancora forte, preparenti delle vittime conosciute, quelle il cui nome richiama sente, bisogna eliminare la corruzione in quelle zone
subito un‟emozione forte.

dove prospera”.

E ci sono i familiari delle vittime il cui nome dice poco o La lotta alla mafia è doverosa, è un‟ esigenza morale,
nulla. Per questo motivo è un dovere civile ricordarli tutti. civile, una necessità per tutti. Nell‟elenco delle vittime
Per ricordarci sempre che a quei nomi e alle loro famiglie della mafia, ci sono anche donne e bambini, i mafiosi
dobbiamo la dignità dell‟ Italia intera. In 4000 piazze ita- non conoscono né pietà, né umanità.
liane si svolgeranno eventi, iniziative varie eventi , iniziative Mattia Sottosanti
varie e manifestazioni per ricordare tutti i coloro che si
sono sacrificati nella lotta contro la mafia .
La sede scelta per quest‟anno è Locri, non solo perché richiesta dai familiari delle vittime e dal Vescovo, ma anche
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Due maestre a confronto
Le mie maestre si chiamano: Giovanna e Anna
Maria. Giovanna ha i capelli castani, mentre la
maestra Annamaria è bionda mesciata. Sono tutte e due ordinate, precise, femminili e delicate.
Loro due sono grandi, ma sembrano più giovani.
La maestra Giovanna è di media altezza e non è
tanto magra, invece la maestra Annamaria è più
magra però è un po‟ più bassa della maestra Giovanna. La maestra Giovanna ha gli occhi grandi e
allungati come mandorle, la maestra Anna Maria
ha gli occhi grandi color verde scuro. Si vestono
in modo casual indossano borse chic, portano
scarpe basse, però qualche volta con un po‟ di
tacchetto, infatti sono alla moda.
Di carattere: la maestra Giovanna è più seria,
severa, ma paziente e trasmette serenità e mi
piace perché si vede che le piace il suo lavoro;
anche alla maestra Anna Maria piace il suo lavoro
ed è anche un po‟ severa, però a lei piace farci
giocare, divertire, infatti ci fa i cruciverba e ci
fa cantare per le recite di Natale e di fine anno,
comunque è molto creativa. In comune ci sono
molte cose tra cui: tutte e due hanno gli occhiali
e i capelli corti. Le mie maestre sono le migliori
del mondo.
Sara Morgante 5A Primo Molino

La fabbrica della birra
A Messina tempo fa sorgeva la fabbrica della birra Messina.
Quando si passava di là si sentiva l‟odore del luppolo, gli operai
erano orgogliosi di questa fabbrica, ma poi hanno costruito
palazzi nuovi perché il proprietario della fabbrica ha deciso di
farla chiudere. Quando passo di là mi rattristo perché ricordo
la fabbrica che è stata distrutta a causa dell‟egoismo del proprietario.
Giada Marguccio
4A Gescal

I miei sogni e desideri
Io ho tanti sogni nel cassetto tra cui diventare una cantante
oppure una ballerina sui pattini a rotelle . Mi piacerebbe fare
la cantante perchè mi piace cantare invece la ballerina sui pattini perché mi piace ballare e andare sui pattini. Ma più di ogni
altra cosa desidero un po‟ più di pace nel mondo e che tanti
bambini non soffrano più la fame.
Alessandra Mendolia 5B Primo Molino

L’assassino della moglie
Il signor Martino è nel giardino della sua villetta che sta curando le sue adorate piantine. Improvvisamente sente
suonare alla porta, apre e sbianca in viso vedendo chi si trova davanti:
-Tu! Che cosa vuoi da me, non può essere che sei proprio tu!
E l‟uomo con rabbia e paura richiude la porta a chiave. Nervoso entra in cucina e si prepara una tisana per calmarsi un
po‟. Ma il nervosismo lo tiene prigioniero.
-Cosa faccio adesso, ma non può essere lei….no, no, ho sognato tutto, è stato tutto un brutto incubo, un equivoco, ho
le visioni, la mia mente mi sta facendo un brutto scherzo! Improvvisamente squilla il telefono e l‟uomo risponde:
-Pronto, no, ancora tu, non può essere, tu non esisti più, è solo la mia immaginazione, è il mio senso di colpa che mi
vuole punire, no!
E riaggancia bruscamente. L‟uomo tormentato, decide di chiedere aiuto a un investigatore privato per capire, com‟è
possibile che la moglie sia tornata a casa. Dopo qualche giorno, il signor Martino è chiamato per essere interrogato
dalla polizia sull‟improvvisa morte della moglie. Durante l‟interrogatorio l‟uomo racconta cosa fosse accaduto giorni
prima a casa sua. E la polizia insistendo lo fa crollare e l‟uomo confessa che la moglie l‟ha proprio uccisa lui, con le sue
mani. Subito viene arrestato e il capo della polizia gli rivela che era stata tutta una tattica investigativa per farlo
confessare. Infatti, la donna che aveva visto alla porta e sentito al telefono era la sorella gemella della moglie di cui
lui non sapeva l‟esistenza. Con questo piccolo trucco finalmente dopo tre anni d‟indagini il caso è stato risolto.
Luana Capillo
5A Primo Molino
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La mia bizzarra famiglia
Ciao io mi chiamo Yasmine e ora vi

è una cuoca superstellata; ma secon-

no. Fa sempre tanti dispetti ai nonni

presento la mia strana e bizzarra

do il mio parere fa solo grandi pa-

e poi dà la colpa a me. Adesso vuole

famiglia. Mio nonno si chiama Erne-

sticci. A volte, cucina le pietanze

imparare a pilotare un elicottero, ma

sto, mia nonna Ines, mio papà Eusta-

salate, altre insipide, a volte addi-

non si rende conto che è ancora

chio, mia mamma Porzia, mia sorella

rittura brucia tutto, tanto che mia

troppo piccolo. A volte, intende aiu-

maggiore Crudelia, mio fratellino

madre è costretta a buttare anche

tare mia nonna a cucinare, ma ag-

Pierugo, il gatto Adelchi e il cane

le pentole. Poveri noi che siamo co-

giunge ingredienti di nascosto, fa-

Maluma. Il nonno Ernesto è alto e

stretti a mangiare le sue prelibatez-

cendola arrabbiare tanto. Nel giar-

magro, non ci sente da tutte e due le

ze, come li chiama lei! In tutti i modi

dino, ha piantato diversi giocattoli,

orecchie e porta l‟apparecchio. Ha

possiamo definirle, tranne che preli-

dicendo che presto cresceranno dei

poca memoria e si dimentica sempre

batezze.

finiremo

nuovi alberi di giocattoli. Chissà

tutto. Lascia le cose dappertutto e

tutti all‟ospedale, intossicati dai suoi

quanto aspetterà! Con la descrizione

poi non le ritrova mai. L‟apparecchio

miscugli. Mia sorella Crudelia, già il

di mio fratello ho concluso la spiega-

lo lascia ovunque; ogni volta è una

nome dice tutto, è sempre vestita di

zione della mia stravagante e origi-

tragedia ritrovarlo. Una volta l‟ha

nero, dalla testa ai piedi. È sempre

nale famiglia e con noi non ci si an-

buttato nella spazzatura credendo

truccata alla perfezione ed ha una

noia proprio mai.

che fosse un giocattolo rotto di mio

bellissima moto che tiene sempre

fratello e poverine mia nonna insie-

pulita e lucida come se fosse un dia-

me a mia madre l‟hanno dovuto cer-

mante prezioso. È sempre arrabbia-

care nel cassonetto dell‟immondizia.

ta con tutto il mondo, non le si può

Mio padre Eustachio invece, è uno

dire nulla, che risponde come una

“scienziato pazzo” ama tanto studia-

vipera travestita da iena. Frequenta

re e poi fa ogni tipo di esperimento

l‟istituto d‟arte e dipinge quadri

in casa, qualche giorno penso proprio

strani proprio come lei. I suoi amici

che farà saltare la casa in aria. An-

naturalmente sono bizzarri e le so-

che lui adora montare e smontare di

migliano tanto, sono convinti di sape-

tutto per creare nuovi oggetti, da

re sempre tutto e che le loro idee

quelli già esistenti. Mia mamma Por-

sono le migliori del mondo. Ed infine

zia è una maniaca della pulizia e

c‟è Pierugo, il piccolo della casa. An-

dell‟igiene. Abbiamo a casa un divano

che lui è un bambino molto strano,

di pelle bianca dove nessuno e dico

del resto con questa famiglia che si

nessuno si è mai seduto; tutto que-

ritrova, non poteva essere tanto

sto perché si rovina avendo un colo-

diverso! Lui non sa parlare, ma apre

re chiaro.

Pulisce sempre, tutti i

bocca solo per urlare . Vuole sempre

giorni spolvera sul pulito e sistema

tutto ciò che vedono i suoi occhi e

sull‟ordine di casa. Anche il cane Ma-

se non l‟ottiene immediatamente,

Elegante

luma e il gatto Adelchi devono usare

combina l‟inferno. Corre e salta sem-

Simpatica

i calzini, per non lasciare le impronte

pre, io non l‟ho mai visto camminare

Scherzosa

sul pavimento. Mia nonna Ines anche

tranquillamente.

Allegra

lei è una persona molto strana, tiene

lingue, perché segue i corsi sul com-

accesa la TV tutto il giorno e guar-

puter. Adora tanto il cane ma odia

da, tanto per dire, tutte le fiction

altrettanto il gatto, quindi a casa c‟è

che

considera

guerra aperta tra i tre. Sa guidare

un‟ottima cuoca, mi dice sempre che

già l‟auto, gliel‟ha insegnato mio non-

esistono.
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Lei

si

Qualche

volta

Conosce diverse

Luana Capillo
5A Primo Molino

Amichevole
Leale

Naturale
Diligente
Raggiante
Amorevole

LA SIGNORA MUNDULA
La signora Mundula abitava al quinto

vetro delle bambole. E sulle guance,

piano di una vecchia casa al centro

quando sorrideva, le si formavano

storico. Era vecchia e bruttissima.

due fossette. Sembrava tutto, tran-

Era la donna più brutta che Prisca

ne una professoressa di matematica.

avesse mai visto in vita sua, a parte

E poi era antipatica. La signorina

meravigliosamente raggiante,

le attrici del cinema. Era bassa,

Mundula si chiamava Ondina e mai

sempre brillante,

grassa, sportiva nonostante indos-

nome femminile era sembrato meno

tu sei buona, sempre a lavoro,

sasse un golf da casa e una gonna

disgustoso e meno adatto a chi lo

e quando ti mostro un mio disegno,

assolutamente comune. Aveva la car-

portava.

dici sempre che è bello.

nagione scurissima e i capelli rossofiamma, lisci, fermati con un pettinino a tartaruga sulla tempia a destra
e sciolti sulle spalle. Gli occhi un po‟

Sofia Orlando
4A Gescal

vicini, le davano un aria noiosa. Erano

Mamma tu sei dolce e bella
come una caramella,

Un dono più bello,
per avere te come mamma
non esiste.
Milia Rossella

castano dorato, opachi come quelli di

Lo specchio magico

Mamma

5B Primo Molino
no. Un uccellino le fece da guida,
fino a farla arrivare in una casetta
ricoperta di fiori e quando la porta

Marzo
È tornato il mese che porta a tutti
il dono della bella primavera.

C‟era una volta una bambina di nome

si aprì vide il suo papà e si abbrac-

Aurora che abitava con la mamma e

ciarono fortemente. Purtroppo il

Marzo fa splendere un bel sole,

il fratellino in un paesino di campa-

papà era morto da alcuni mesi e tra

gna. Un giorno Aurora mentre si

loro c‟era un legame molto bello.

poi lo nasconde con un nuvolone
nero.

specchiava nella sua camera urtò con

Forse questo era un sogno o la real-

Chiama il vento impetuoso

lo specchio che come per magia cad-

tà, ma da quel giorno Aurora e il suo

e fa scoppiare un temporale.

de a terra in mille pezzi. Aurora ri-

papà si incontrarono tutti i giorni.

Poi il cielo torna sereno e

Sara Morgante

nell‟ azzurro offre un
bell‟arcobaleno .

mase sorpresa, ma magicamente in
pochi secondi lo specchio si ricompose, lo toccò spaventata e come per

5A Primo Molino

incanto ci passò attraverso e arrivò

Marzo è un mese pazzerello,
ma tutti lo amano e lo

in un altro mondo, un mondo magico,

accolgono con gioia.

dove la natura e gli animali parlava-

Marilena Allia
5B Primo Molino

Migliori amiche
Siamo migliori amiche
non siamo per niente nemiche.
Ci vogliamo tanto bene
e staremo sempre insieme!
Noi siamo amiche per la pelle.

La mia migliore amica
La mia migliore amica si chiama Rossella, ha dieci anni, ha i capelli castani e
gli occhi marroni. Lei è molto simpatica, sensibile ed è un‟amica meravigliosa.
Noi due ci conosciamo dall‟asilo ed ho capito subito che sarebbe stata
un‟amica. Noi due, oltre a vederci a scuola, stiamo a casa mia e giochiamo,

Giovanna Giannino - Giada Marguccio

cantiamo e balliamo. Lei è un‟amica unica e speciale.

4A Gescal

5B Primo Molino

Alessandra Mendolia
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Quello che sei

PER TE MAMMA
Tu per me sei un veliero

La vera vita me l‟hai data tu

che continua ad amarmi per davvero

Qualcosa di raro e qualcosa di dolce

sognare e amare
son cose che non ti fai mancare.

Forse un sogno dove ci
sono delle rocce

Quando il sole ti illumina
sembri una stella che illumina la
notte.

Una di queste sei tu,
sempre bella ed elegante.
Sei come un tiramisù
che nei momenti più tristi mi tiri su.
Tanti ricordi avrai del
Dante,
la tua scuola per eccellenza

La primavera Sofia Orlando 5A Gescal

Mamma tu sei...
Mamma tu sei uno schianto
mamma la tua voce è un incanto
mamma tu dai amore
e non dai dolore.
Mamma tu sei un diamante

ma solo che non andavate mai in palestra.

Così finisce la poesia

E questo ricordo resta.
Luana Capillo
5A Primo Molino

mi sento protetta dentro il tuo
cuore.
Quando tu mi coccoli

dove sembravi una maestra

Tanti auguri per la tua
festa

Quando mi sveglio con la tua voce

un diamante proprio brillante.
tu sei bella come una magia.
Giada Marguccio
4A Gescal

e mi accogli nelle tue braccia facendomi
sentire al sicuro.
Sei speciale, diversa dalle altre
tu sai cosa vuol dire volersi bene.
In un modo o in un altro
tu sai sempre stare bene con tutti
per questo che ti voglio un mondo
di bene.
Tanti auguri mamma.
Sara Morgante
5A Primo Molino

