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Buone vacanze
Per quest’anno il giornalino chiude i battenti, ma si ripromette
di ripartire “alla grande” l’anno prossimo con tante novità.
Vi auguriamo di trascorrere, insieme alle vostre famiglie, delle
splendide vacanze. Dimenticavamo…..compiti per le vacanze: 

Divertitevi,

divertitevi, divertitevi!!!!!!!!!!!!!!!

Caro giornalino,
siamo i ragazzi della VA e spesso
pensiamo che la scuola del futuro
dovrebbe essere molto diversa da
quella attuale.
Vorremmo una scuola con: porte
automatiche, ascensori, banchi con
computer portatili collegati ad un
grande schermo per comunicare con
gli insegnanti e poter scegliere le
materie da studiare, pavimenti
scorrevoli per portare gli alunni nei
propri banchi, sedie che schiacciando
un pulsante, si trasformino in super
moto per trasportarci da un’aula
all’altra in meno di 5 secondi.
Vorremmo
delle
scarpette
magnetiche per camminare sulle
pareti; delle saune, piscine, campetti
da tennis, un campo da calcio, degli
idromassaggi, e zaini automatici per
far uscire solo col suono della voce i
libri.
La scuola dovrebbe durare solo sei
mesi con un orario ridotto per le
lezioni
dove
ognuno
potrebbe
scegliere il proprio insegnante e le
materie che più piacciono. Insomma,
sarebbe davvero una scuola “ da
sballo”.
VA

L’amicizia è di tutti i colori
L’amicizia è blu, per questo vale di più
L’amicizia è rossa, ed è come una scossa
L’amicizia è arancione, dolce come il torrone
L’amicizia è marrone, e gioca al pallone
l’amicizia è verde, vale anche quando si perde
L’amicizia è gialla, si mantiene sempre a galla
L’amicizia è nera, grande, grande quando è vera
L’amicizia è bianca, e si trova a destra e a manca
L’amicizia è di tutti i colori, tutto dipende dai nostri cuori
Stefano Di Blasi IIIB

6LQR3ROLV±*LXJQRZZZVFXRODHOHPHQWDUHDJLUDLW

I giochi di circolo 2004
Nei giorni 13-14 e 15 del mese di Maggio 2004 si
sono svolte nel campo sportivo Angelo Valenti di
Agira le attività sportive di fine anno , che hanno
coinvolto tutti gli alunni della Scuola Elementare e
i bambini della Scuola dell’ Infanzia di 5 anni .
I giochi giornalmente sono stati aperti con un
bellissimo balletto eseguito dai bambini della
scuola
dell’Infanzia e quelli della prima
elementare che hanno giocato il primo giorno.
Tutti gli alunni si sono esibiti nei vari giochi :
staffetta, patata bollente, corsa veloce, percorso
misto, corsa con i sacchi e tiro alla fune.
Le attività si sono svolte in due postazioni del
campo in modo da fare alternare tutti gli allievi nei
vari giochi.
Non c’è stata nessuna competizione fra gli scolari
e tutti si sono divertiti a giocare , saltare, correre,
applaudire , ballare e scherzare .
Per tutti i bambini è stata
un’esperienza
d’amicizia e di socializzazione vissuta all’aria
aperta.
IVA
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La scuola dell'
infanzia del nostro circolo ha
organizzato sin dall'
inizio dell'
anno scolastico un
progetto unitario "Il mercatino del cuore" che ha
coinvolto tutti i bambini e tutti i docenti.
Tale progetto è scaturito dall'
analisi di alcuni
bisogni fondamentali del bambino: vivere
esperienze collettive integrandosi con i coetanei,
realizzare nuove attività creative ed essere
gratificati per quello che si riesce a dare.
Il progetto è stato realizzato nei singoli plessi,
anche con la collaborazione dei genitori.I bambini
sono stati impegnati in attività di manipolazione
utilizzando varie tecniche espressive per la
realizzazione di oggetti che sono stati esposti al
pubblico per essere acquistati; l'
incasso sarà
devoluto in beneficenza.
In concomitanza con le consuete attività
didattiche, i bambini sono stati autori di alcuni
lavori realizzati con la creta, grazie alla
collaborazione dell'"Istituto Scriffignano".
Giorno 2 giugno il progetto si è concluso con una
manifestazione in Piazza Europa e la vendita dei
manufatti. Con questo progetto sono stati
raggiunti tutti gli obiettivi programmati, è stato un
momento di crescita, non solo per i bambini ma
anche per gli insegnanti, grazie allo scambio
continuo di idee e di esperienze.
Ins Maria Manno Palmieri

Agira- Delle giornate molto belle sono
state quelle dei giochi al campo
A.Valenti, dove abbiamo fatto i giochi
sportivi di fine anno. La prima giornata è
stata nuvolosa. Siccome tra i maestri c’è
stato un malinteso, alcune classi erano a
scuola, altre al campo sportivo. Il primo
giorno hanno giocato i bambini della
scuola dell’infanzia, dove giocava mio
fratello Orazio, e quelli della
prima
elementare. Mentre la prima elementare
giocava, il maestro Fernando ci ha
invitati a ballare. E così si è conclusa la
prima giornata.
Il secondo giorno hanno giocato le seconde,
le terze, le quarte e le quinte. I giochi del
primo giorno sono stati: il percorso ginnico,
la staffetta a corsa, la corsa a piedi uniti e il
tiro alla fune. Poi abbiamo di nuovo ballato.
Prima di andarcene abbiamo consegnato dei
regali alle persone che ci hanno fatto ballare
e cantare per la prima e la seconda giornata.
La terza giornata abbiamo fatto i seguenti
giochi: la patata bollente, la corsa con i
sacchi, la staffetta a marcia e la corsa. Infine
tutti insieme abbiamo ballato e cantato. E
così si è conclusa l’ultima giornata.
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“Ciao”, un CD musicale realizzato dal coro del circolo
L’attività coreutica è una strategia didattica di
particolare efficacia per la valorizzazione della
pratica vocale, quale risorsa espressiva nella
prospettiva della pluralità dei linguaggi.
Consente inoltre esperienze di incontro con la
musica nei suoi aspetti culturali e antropologici.
Da tali presupposti nasce una compilazione di
musiche e canti che, negli anni, sono stati utilizzati
in importanti iniziative del circolo didattico.
La prima parte contiene pezzi inediti composti
in occasione di momenti a carattere ludico,
conviviale o celebrativo.
I brani della seconda parte sono tratti da “,O
3LIIHUDLRGL+DPHOLQ”, adattamento della omonima
fiaba.
Nella terza parte sono inclusi canti natalizi del
repertorio popolare locale.
Un plauso va a tutti i docenti che hanno collaborato
e in particolare all’insegnante Orazio Lupo, autore
dei testi e delle musiche; ma soprattutto agli alunni
che sono stati i veri protagonisti.
Il dirigente scolastico Filippo Cancellieri

Lettere

Lettere
Cara maestra Ina,
aver saputo che questo
è il tuo ultimo anno di
scuola, a noi è dispiaciuto
tanto perché il prossimo
anno
perderemo
la
maestra che ci ha
insegnato il modo di
studiare, il senso del
bene e del dovere.
Noi alunni ti diciamo: per noi
lasciarti è molto triste! Ci
resterai sempre nel cuore e
nella mente! Continueremo a
studiare come ci hai insegnato
tu, miglioreremo le nostre
conoscenze
perché
tutto
quello che tu ci hai insegnato è
opera
tua
e
non
lo
dimenticheremo mai.
Ti promettiamo che saremo
degni della tua stima! Maestra
Ina, grazie per l’impegno e
l’amore con cui hai lavorato

Caro giornalino, durante i
giochi al campo sportivo ci
siamo divertiti tanto anche
perché mio papà, la cantante
Alessandra e Salvatore hanno
suonato molto bene, grazie
papà. Rosario Pagliaro IIIA

Cara maestra Ina,
ci dispiace moltissimo che in quinta
non sarai con noi a istruirci come hai
fatto in questi anni.
Ne abbiamo viste di belle e di brutte
insieme.
Se spesso ti abbiamo fatto
innervosire o se ti abbiamo mancato
di rispetto, scusaci tanto.
Sappi che ci mancherà molto la tua
istruzione e anche il tuo modo di
fare.
Noi, a volte, ti abbiamo disubbidito,
ma tu hai sempre mantenuto la
calma e sei sempre stata molto
dolce anche se hai voluto da noi
sempre il meglio.
Certe volte il tuo comportamento ci è
sembrato un po’ duro, ma abbiamo
capito hai fatto tutto per il nostro
bene.
Anche se non sarai in classe con
noi, ti promettiamo di venirti a trovare
spesso perché tu rimarrai sempre
nel nostro cuore per come sei bella,
dolce e gentile.
IV E

Caro Giornalino,
ormai la scuola sta finendo, quindi
tra poco inizieranno le vacanze.
Tutto sommato mi dispiace lasciare
la scuola, perché si lasciano gli
amici. Però ci vogliono anche le
vacanze per giocare e divertirsi in
modi diversi come Nascondino,
Stop, Un due tre stella, ecc……
Ora ti saluto Giuliana Giunta IIIA
Caro giornalino,
ti volevo raccontare come ho
trascorso la gita al Piano della Corte.
Mi sono divertita tanto, ho visto cose
interessanti e belle.
Abbiamo visto tanti alberi, il pioppo,
la quercia ecc…
Io, la maestra Maria Rosa ed alcuni
miei compagni abbiamo sentito il
picchiettio del picchio.
E’ stata una giornata bella e
divertente. E invito tutti a visitare la
nostra riserva naturale.
Rosalinda Licciardo IIIA

Caro giornalino, ti voglio raccontare la gita a Piazza Armerina.
Mi sono divertita molto. Siamo andati a visitare ODVilla del Casale, mi ha
colpito molto la stanza della imperatrice e i mosaici degli animali, sembravano
veri. Con noi è venuta una guida molto gentile. Dopo aver visitato la villa del
casale siamo andati a comprare dei regali. Ho comprato una matita con
scritto alla mia mamma, e un scoiattolino finto per mio fratello.
Martina Livera IIIA
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Quest’anno con la scuola, le classi V hanno fatto un
progetto denominato “ campagna amica “.
Questo progetto ha lo scopo di far vivere esperienze
pratiche, relative ai prodotti dell’agricoltura come: l’olio, la
pasta, le verdure e l’allevamento degli animali. Abbiamo
visitato l’oleificio di Agira, dove ci hanno spiegato come
dall’oliva si passa all’olio. Le olive attraverso tanti
macchinari vengono lavate, pressate e infine da una
parte esce l’olio e dall’altra quello che non serve, cioè il
nocciolo e la buccia.
Poi siamo andati al pastificio che si trova nella valle del
Dittaino. Ci hanno spiegato che la pasta si produce con il
grano duro. Prima la farina passa dentro alcune
macchine che la impastano, poi la pasta viene trafilata,
tagliata e impacchettata. La pasta impacchettata passa
attraverso macchinari che controllano la sua integrità.
Infine abbiamo visitato una fattoria didattica dove
allevano molti animali: le galline per le uova, i maiali e i
vitelli per la carne, le pecore per il latte e le api per il
miele. C’è anche un orto con verdure varie: la lattuga, il
basilico, gli spinaci.
Oltre all’orto c’è un boschetto con: olivi, viti, nespole, ecc.
Tutto questo ci fa capire che la campagna ci da molte
cose importanti per la vita e niente deve essere sprecato.
VB

L’importanza della lettura
Quest’anno nella scuola G.Marconi, tra i tanti progetti in
realizzazione uno in particolare ha avuto molto successo
ed apprezzamento: la biblioteca.
Questa iniziativa ha dato la possibilità a tutti noi di
approfondire la nostra cultura, arricchendola di cose
nuove. Speriamo che questa iniziativa possa continuare
ancora perché DPDUH OD OHWWXUD DLXWD PROWR a scrivere
meglio, ad arricchire la mente, a viaggiare con la
fantasia. Quando alcuni scrittori hanno scritto biografie,
racconti, oppure cronache di fatti importanti hanno avuto
bisogno di documentarsi in qualche biblioteca perché lì si
possono trovare diverse fonti e documenti. Nella nostra
biblioteca ci sono molti libri interessanti che parlano di
storia, di geografia, narrativa, miti e leggende … Ci sono
tanti vantaggi con la biblioteca tra cui la possibilità di
scegliere un libro liberamente, che può piacere solo
dall’apparenza (copertina, numero di pagine, illustrazioni,
…)e utilizzare gratuitamente tanti libri .Noi alunni diciamo
grazie di cuore a tutti gli insegnanti, che ci hanno aiutato
a scegliere il libro giusto. Se avete dei libri che non
utilizzate anziché occupare spazio inutilmente, regalateli
alla biblioteca che ne faremo buon uso. Speriamo che
questa biblioteca resti sempre aperta e disponibile a tutti,
perché è un grande aiuto per la vita.
IVB
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Giorno 18 Maggio alle ore 6: 30 ci siamo riuniti
nel piazzale sottostante la villa, tutti gli alunni di
quinta del plesso “Morina ”e “G.Marconi ”.
Abbiamo aspettato che venissero i pullman e verso
le 7: 00 siamo partiti. Alle ore 9,30 ci siamo
fermati in un autogrill e abbiamo fatto colazione .
Alle 10,00 siamo arrivati a Siracusa. Il primo
luogo che abbiamo visitato è stato il 7HDWUR
*UHFR
dove si svolgono
le rappresentazioni
classiche, poi abbiamo visitato l’ 2UHFFKLR  GL
'LRQLVLR , che è molto buio, profondo 65 metri e
alto 23 metri , accanto c’è la *URWWDGHL&RUGDUL
. Poi abbiamo visitato O¶$UD GL  ,HURQH  ,,
circondata da tanto verde, LO 6DQWXDULR GHOOD
0DGRQQD GHOOH /DFULPH, la chiesa a forma di cono
capovolto con sopra la statua della Madonna.
Quando siamo entrati ci siamo seduti, una suora ci
ha spiegato che la Madonna nel 1953 ha pianto per
diversi giorni; poi queste lacrime analizzate sono
risultate lacrime umane. All’uscita c’e un negozio di
oggetti sacri e lì abbiamo comprato alcuni pensierini.
Dopo abbiamo visitato il “0XVHR $UFKHRORJLFR
UHJLRQDOH 3DROR 2UVL”che e’ diviso in tre settori, il
settore A dedicato alla geologia, il settore B, dove si
trovano reperti provenienti dalla Siracusa greca e
dalle colonie calcidesi e di Megara Hillaea, il settore
C vanta reperti provenienti da Eloro, Akrai,
Kasmenai, Kamarina e da numerosi centri siciliani.
Verso le 13,10 siamo andati al ristorante dove
abbiamo pranzato con:pasta al sugo, cotoletta,
patatine fritte e gelato. Poi siamo andati ad 2UWLJLD
dove abbiamo ammirato la )RQWH $UHWXVD, e dove
abbiamo visto dei pesci, delle oche e la pianta del
papiro. Abbiamo assistito alla sua lavorazione e
infine abbiamo visitato uno splendido acquario con
pesci di tanti colori. Stanchi ma soddisfatti siamo
ritornati ad Agira.
VC
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Il diritto di non leggere
Il diritto di saltare le pagine
Il diritto di non finire un libro
Il diritto di rileggere
Il diritto di leggere qualsiasi cosa
Il diritto al bovarismo(malattia
testualmente contagiosa)
Il diritto di leggere ovunque
Il diritto di spizzicare
Il diritto di leggere a voce alta
Il diritto di tacere
'DQLHO3HQQDF

6LULQJUD]LDQRWXWWLLEDPELQLFKHKDQQR
UHJDODWROLEULDOODQRVWUD%LEOLRWHFD
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3ULYLWHUDSHULWUHFRPSXWHUGRQDWLDOOD
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