
“Diamo un nome alla nostra scuola” è il titolo 

del  concorso, rivolto agli alunni delle classi 3^, 

4^ e 5^ dei vari plessi, indetto dal Dirigente Sco-

lastico Prof.ssa Angela Tuccio in previsione 

dell’imminente cambiamento del nostro circolo 

didattico in istituto comprensivo. Il 25 maggio si 

è svolta la premiazione del concorso che ha ri-

scontrato la  partecipazione di numerosi alunni i 

quali  si sono cimentati in componimenti in cui 

indicavano la loro scelta e le loro motivazioni. La  

giuria esaminatrice, composta dal Dirigente 

Prof.ssa Angela Tuccio, e dalle insegnanti  Arrigo 

Maria, Di Caro Graziella, Fasulo Anna, Maria Fe-

derico, Zappulla Nunzia, ha esaminato i vari la-

vori e sono risultati vincitori: Cacioppo Gabriele 

che ha scelto MARIA MONTESSORI grande peda-

gogista ed educatrice d’eccellenza,  perché il 

suo pensiero identifica il 

bambino come essere 

completo, capace di svi-

luppare energie creative 

e possessore di disposi-

zioni morali: Desirè Ca-

scino, ha scelto il nome 

di ARCHIMEDE, grande 

studioso e matematico 

siciliano, perché  ogni 

bambino si ricordi di stu-

diare e di  ricercare sem-

pre di più; Cocchiaro Cla-

ra e Cavaterra (5^B) an-

no scelto GIOVANNI FAL-

CONE, grande magistrato 

siciliano, morto, insieme 

alla moglie Francesca Morvillo e alla sua scorta, 

per combattere la mafia e rendere la sua bella 

Sicilia una terra vivibile. Un gruppo di alunni del-

la 4^ G: Mazzolino Giulia, Palombo Darlen, Pirillo 

Maria Grazia, Savone Teresa e Smorta Rosaria, 

ha scelto il nome di ANTONIO VIVALDI, grande 

compositore e violinista italiano, perché la musi-

ca è la più alta espressione umana e ai bambini 

piace la musica. 

Un altro gruppo sempre della 4^ G, composto da 

Cammalleri Gabriele, De Stradis Cristian, Grillo 

Giuseppe, Irti Giuseppe, Schembri Rocco, ha 

scelto GIOVANNI FALCONE e il collega PAOLO 

BORSELLINO, anche lui giudice ucciso dalla ma-

fia. Non bisogna dimenticarli perché con il loro 

sacrificio ci hanno regalato la speranza di un 

mondo migliore. Gli alunni vincitori del concorso 

sono stati premiati con un buono di 100 € da 

spendere in materiale didattico. 

Durante la manife-

stazione si sono esi-

biti gli alunni che 

hanno partecipato ai 

progetti di musica 

suonando in ensam-

ble e per gruppi e 

allietando il pubblico 

presente con diversi 

brani musicali che 

hanno messo in evi-

denza l’impegno e 

l’amore di ognuno di 

loro  e degli esperti 

che li hanno seguiti 

durante tutto il per-

corso. 

         Giulia Attardi—Matteo Caputo classe 4^ E-F 
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Concorso ‘Dai un nome alla tua scuola’ 

Visita all’”ETIS 2000” 
Lunedì 16 aprile 2012 le classi quarta E e quar-

ta F del 4° Circolo di Gela hanno visitato con le 

loro insegnanti e l’esperto esterno del progetto 

“Redazione Quarto In...forma” Mike Licitra, il  

Centro Stampa “ETIS 2000” di Catania. Il nome 

ETIS dello stabilimento è un acronimo che signi-

fica ‘edizioni tipografiche della Sicilia’. L’ETIS è il 

più grande stabilimento industriale di tutto il 

Meridione dove si stampano quotidiani nazionali 

quali la Repubblica, Avvenire, La Stampa e il 

Sole 24 ore; 3 quotidiani politici: il Riformista, 

l’Unità, Europa; 2 quotidiani sportivi: il Corriere 

dello Sport e Tutto Sport. La dott.ssa Letizia Ra-

vidà che ha fatto da guida ai piccoli visitatori ha 

spiegato che la magia della stampa si svolge di 

notte e, in poco più di 

due ore, vengono stam-

pate 200 mila copie. In 

ogni turno di stampa si 

consumano 35 bobine di 

carta e 300 chili di in-

chiostro. Complessiva-

mente significano 800 

chilometri di carta- che 

corrispondono alla di-

stanza tra Messina e Ro-

ma. Vengono impiegate 

4 grandi e innovative 

macchine stampanti, le rotative, una delle quali 

stampa esclusivamente la Repubblica. Il lavoro 

allo stabilimento, diceva la dottoressa Ravidà, 

non si ferma mai, infatti alcuni giornalisti riman-

gono in redazione fino a tarda notte per dare 

spazio alle notizie dell’ultimo momento e, quin-

di, essere pronti a cambiare l’impaginazione del 

giornale. Al centro stampa i ragazzi hanno potu-

to osservare la linotype e le altre macchine in 

uso al tempo in cui non c’era il computer. Con 

gli antichi macchinari il lavoro veniva svolto qua-

si esclusivamente a mano. Per questo il giornale 

“La Sicilia” era composto, all’inizio, da due pagi-

ne soltanto. La visita allo stabilimento “ETIS 

2000” è stata un’esperienza veramente istrutti-

va e interessante e i ragazzi 

hanno capito come il lavoro 

della stampa sia frutto di un 

impegno collettivo ben coor-

dinato, e tutti i lavoratori, dal 

direttore delle testate gior-

nalistiche, all’operaio e al 

giornalista sono importanti 

ed indispensabili. 

   Matteo Caputo-Anita Turco 

                           classe 4^ F 

Giugno 1012 

 D I R E Z I O N E  D I D AT T I C A  I V  C I R C O L O  -  G E L A  

Ciao a tutti!! 

Eccoci  sulle 

pagine del  

primo e, pur-

troppo per 

quest’anno, 

unico nume-

ro del nostro 

“giornalino”. 

A dire il vero 

questo è, 

anche, 

l’ultimo numero di “Quarto In...forma”, 

in quanto dal prossimo anno scolastico 

dovremo cercare un nuovo nome al 

nostro giornalino che sia confacente 

alla nuova istituzione scolastica. Come 

ben sapete, a partire da Settembre 

prossimo la nostro scuola non si chia-

merà più Direzione Didattica 4° Circolo 

ma  Primo Istituto Comprensivo e spe-

riamo,  nel frattempo, che ci siano date 

le autorizzazioni per poter intitolare la 

scuola e alcuni plessi con i nomi da voi 

scelti tramite il concorso “Diamo un 

nome alla nostra scuola”. I nostri 

“piccoli” giornalisti sono cresciuti e so-

no diventati degli esperti che sanno 

ben affrontare i loro compiti e, proprio 

perché cresciuti, alcuni lasceranno la 

scuola primaria per passare alla scuola 

media, ma spero, comunque,  che con-

tinuino a collaborare per la redazione 

del “Quarto In...forma” che necessaria-

mente dall’anno prossimo dovrà cam-

biare nome. Il nostro giornalino è stato 

uno strumento efficace perché ci ha 

permesso di ascoltare la voce di voi 

alunni, il vostro pensiero,  i vostri inte-

ressi ma, soprattutto, ci ha fatto sentire 

un’unica grande scuola. Speriamo che 

l’obiettivo  di fare di questo giornalino  

un punto di riferimento, di dialogo e di 

confronto sia stato pienamente rag-

giunto così come gli obiettivi didattici di 

miglioramento delle competenze co-

municative ( grafiche, logiche, informa-

tiche, relazionali, sociali ecc.), di stimo-

lo alla fantasia e del senso critico. L'a-

pertura al territorio e la trattazione di 

argomenti  quali l’ed. stradale, la sicu-

rezza, la ricerca storica...trattati senza 

retorica e con la schiettezza e l'onestà 

intellettuale proprie della “fanciullezza”  

saranno sicuramente un buon insegna-

mento per gli adulti. 

Un ringraziamento agli alunni, alle fa-

miglie e alle maestre che, ancora  una 

volta, hanno svolto in maniera enco-

miabile il loro compito. 

         Auguri a tutti di buone vacanze!!  



L’attività didattica della scuola elementare IV 

Circolo  è stata arricchita da una interessante 

gita formativa che si è svolta il 16 Aprile, 

quando la 4°E e la 4°F del plesso di via Fuen-

tes si sono recate a Catania per trascorrere 

una giornata ricca di spunti di riflessione di-

vertimento e note culturali per la formazione 

degli alunni. La giornata si è aperta con il pri-

mo appuntamento, avvenuto in mattinata:i 

bambini hanno assistito allo spettacolo “Il 

principe ranocchio” la famosa favola dei Fra-

telli Grimm che parla dell’incantesimo di un 

principe trasformato in ranocchio e interpre-

tata da una compagnia teatrale catanese. I 

piccoli spettatori si sono divertiti molto e alla 

fine hanno conosciuto e intervistato gli attori 

che hanno dato vita ai protagonisti del rac-

conto. Nel pomeriggio i bambini hanno visita-

to l’orto Botanico  guidati da una ragazza che 

ha illustrato loro le 2000 piante grasse pre-

senti nell’orto, piante siciliane e straniere. 

L’ultima tappa è stata l’”Etis 2000” la tipogra-

fia dove viene stampato il quotidiano  “La Si-

cilia”, e non solo. La loro guida ha spiegato le 

fasi della stampa del giornale e le tecniche di 

impaginazione. Alla fine della bella giornata  i 

bambini hanno fatto merenda con un gustoso 

gelato. 

Clara Vella  e Anita Turco classe IV F 

Il 18 e il 19 Marzo  di ogni anno i gelesi fe-

steggiano San Giuseppe con le consuete 

“cene”.  Questa  tradizione  si è sviluppata di 

anno in anno . Gli alunni del IV circolo delle 

classi di via Fuentes  si sono recati a visitare  

e a osservare  tutte le cene  vicine alla scuola. 

I bambini che seguono il progetto giornalino 

hanno rivolto delle do-

mande alle persone che 

hanno allestito le cene. 

Sono state visitate la 

cena  della chiesa  “San 

Sebastiano”: “la cena è 

stata  organizzata- ha 

detto la padrona di casa-  

perché la mia famiglia 

ha voluto   ringraziare il 

Santo da cui  ha  ricevuto 

una grazia”. La cena, ab-

bellita con   tessuto di 

seta,  era ricca  di cibo , dolci di vario tipo e 

molto altro.   Tutto questo ‘ben di Dio’ viene 

donato  ai poveri  per le loro  necessità. La 

“cena” di via del Sarto era davvero molto 

grande, bella e ricca di cibo; è stata allestita 

da una donna che ha ricevuto la  grazia di es-

sere stata guarita per ben due volte da un tu-

more. Un altro altare si trovava in via San Giu-

seppe: era molto elegante, fra le leccornie, un 

trenino di cioccolato adagiato su tovagliette 

particolari.  La padrona di casa ha spiegato 

cosa avviene quando arri-

vano i tre personaggi che 

rappresentano San Giusep-

pe, Gesù e Maria. Appena i 

Tre bussano alla porta vie-

ne detto loro che non c’è 

posto; alla terza volta viene 

loro aperto e i padroni di 

casa gridano:”Viva Gesù, 

Giuseppe e Maria”! Viene 

aperta la porta e si offre ai 

Tre poverelli con le vesti 

della Sacra Famiglia un 

abbondante pranzo 

                    Vella Clara- Mezzasalma Letizia –  

                     Croci Duchetta 4^ F—5^ E-D 
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Maltempo a Gela Visita guidata a Catania  

Le cene di San.Giuseppe 

Una tradizione che si rinnova ogni anno 

Marzo 2012 nella storia di Gela reste-

rà segnato da un evento climatico di-

sastroso. Il 10 notte si è abbattuto sul-

la città un violento nubifragio. Il vento 

ha soffiato a 90 km all’ora tanto da 

far volare cartelli pubblicitari e perfino 

coperture mobili. La furia del vento ha 

provocato anche lo sradicamento di 

diversi alberi; grandi buche si sono a-

perte nelle strade. Anche nelle campa-

gne  sono stati registrati notevoli dan-

ni economici, infatti alcune zone colti-

vate in serre  sono state rase  al suolo 

dalla tromba d’aria, è straripato il fiu-

me Dirillo in contrada Spinasanta alla-

gando tutti i terreni circostanti. Tutto 

questo ha creato grandi difficoltà ai 

contadini che lavorano nei terreni vici-

ni alla città e che aspettano ancora il 

risarcimento dei danni del nubifragio 

del 2003. Il sindaco di Gela ha dichia-

rato lo stato di calamità naturale chie-

dendo al 

governo re-

gionale un 

aiuto eco-

nomico per 

gli agricol-

tori che 

hanno per-

so ancora 

una volta il 

loro raccol-

to. Anche la 

scuola di via Fuentes ha dovuto fare i 

conti con il maltempo infatti il forte 

vento  ha sradicato un albero di mimo-

se ormai decennale che si trovava nel 

giardino. Sono veramente stati mo-

menti di panico per tutti i cittadini.  

                Francesco Pizzardi classe V E    

 Scacchi e matematica 

“Quarto  in. . . forma”  

Il IV Circolo Didattico di Gela, insieme al 

II Circolo, ha aderito al progetto ‘Giochi 

intelligenti’ un progetto di sperimenta-

zione promosso dall’Università di Pado-

va  che ha lo scopo di dimostrare quanto 

i giochi intelligenti come quello degli 

scacchi, possano influire sulla crescita 

psico-fisica dei bambini. Sono stati coin-

volti gli alunni delle classi seconde dei 

plessi L. Radice e via Fuentes. Gli alunni 

inizialmente hanno avuto degli incontri   

con gli psicologi e alla fine ne hanno a-

vuto un altro per verificare gli sviluppi 

che si sono avuti nella crescita cognitiva 

dei bambini. Gli alunni hanno partecipa-

to al progetto “Scacchi con la matemati-

ca” ‘Scacchi con l’italiano’ con entusia-

smo. Questi progetti oltre che ad educa-

re alla socializzazione, al rispetto delle 

regole, hanno una notevole valenza dal 

punto di vista logico-matematico e lin-

guistico-espressivo. 

           Letizia Mezzasalma classe 5^ E 

Gli alunni del IV Circolo incontrano il Sindaco 

Gli alunni del plesso di Via Fuentes del 4° circolo di Gela, hanno voluto incontrare il nostro 

sindaco dott: Angelo Fasulo che ben volentieri ha accettato l’invito di un confronto con i pic-

coli gelesi. Ha fatto gli onori di casa il nostro dirigente Prof.ssa Angela Tuccio e la discussio-

ne è stata intervallata da un gruppo di alunni seguiti dal maestro Davide Romano, che ha 

suonato alcuni brani musicali con il flauto dolce e la batteria. Numerose sono state le do-

mande che gli alunni hanno posto al pri-

mo cittadino, inerenti la scuola e la sua 

manutenzione, il quartiere e i servizi che 

dovrebbero renderlo più vivibile, le diffi-

coltà delle famiglie in questo periodo di 

particolare crisi. Il sindaco ha risposto 

volentieri e ha confermato la sua dispo-

nibilità ad eventuali altri incontri con i 

bambini a cui ha chiesto collaborazione 

e suggerimenti. Insieme e con la buona 

volontà di tutti possiamo migliorare la 

nostra scuola, il nostro quartiere, la no-

stra città.   

   Clara Vella,   Francesco Pizzardi ,  

Letizia Mezzasalma classe IV F –5^ E 



Grazie al finanziamento MIUR e  alla sensi-

bilità e all’impegno del dirigente Dott.ssa 

Angela Tuccio, il 4° Circolo di Gela ha por-

tato avanti nei mesi di aprile e maggio il 

progetto “Arcobaleno” che comprende tre 

percorsi: Archeologia; Mani in pasta; Pet 

terapy. 

Il progetto “archeologia” è  stato rivolto alle 

classi terze del plesso di Via Fuentes con 

alunni diversamente abili. Gli alunni seguiti 

in orario curriculare 

dall’esperto Ilenia 

Scerra, hanno speri-

mentato direttamente 

il piacere della ricerca 

e della catalogazione 

dei reperti trovati. Il 

progetto “Mani in pa-

sta”,è svolto in orario 

extra curriculare per 

gli alunni diversamen-

te abili con particolari 

problemi comporta-

mentali. I piccoli alun-

ni sono stati impegnati nella preparazione 

di torte, biscotti, pizze e nella fattura di pic-

coli oggetti di ogni genere. Il progetto si è 

rivelato un importante intervento di aiuto e 

di sostegno agli alunni a mediazione non 

verbale che ha utilizzato diversi materiali e 

il processo creativo come sostituzione o 

integrazione della comunicazione verbale. 

Le attività svolte durante il progetto hanno 

portato al conseguimento di importanti 

risultati come l’aumento dell’autostima, la 

voglia di conoscere, di creare e di percepirsi 

come individui capaci di fare e di esprimersi. 

Particolare successo si è registrato per il per-

corso “Pet terapy” realizzato in orario extra 

scolastico all’interno del maneggio “A spasso 

con Desy” in contrada Manfria, che si è rivela-

to un ambiente ideale e pittoresco all’interno 

del quale i piccoli alunni hanno sperimentato 

il contatto diretto con la natura e gli animali. 

L’ attività equestre si è rivelata una tecnica 

molto importante che ha avuto come scopo 

principale il rag-

giungimento di 

un più alto gra-

do di autonomia 

possibile per 

l’alunno diversa-

mente abile che 

è divenuto il sog-

getto attivo e  

protagonista del 

progetto stesso. 

Notevoli sono 

stati i risultati 

ottenuti a livello fisico, psicologico e relazio-

nale,sono state favorite la concentrazione, la 

memoria, la stabilità emotiva e la fermezza. 

Nel progetto, oltre agli alunni, sono stati coin-

volti anche i genitori che hanno potuto assi-

stere felici alla gioia dei foro figli e che si au-

spicano che attività simili vengano program-

mate per i loro figli con più frequenza. 

        Erika Di Pietro Giorgia Caruso classe IV E 

Progetto “ Arcobaleno” 

IL IV circolo didattico di Gela ha aderito con 

entusiasmo al progetto: "frutta nelle scuole 

"attivato dall'Unione Europea nel corso 

dell'anno scolastico 2010-2011 e che con-

tinuerà anche quest’anno,  L'alimentazione 

è un problema che accompagna l'uomo sin 

dalle origini più primordiali: agli inizi si nu-

triva di radici e vegetali, in seguito, grazie 

alla caccia, anche di carne. Nel corso dei 

secoli, la  scienza grazie alla ricerca conti-

nua a fare molti progressi, per proporre 

diete sempre più equilibrate. Mangiare è 

molto importante per tutti gli esseri viventi, 

il cibo e l'attività fisica, aiutano l'uomo a 

vivere meglio e più a lungo. L'alimentazio-

ne deve essere varia completa ed equili-

brata: non devono mancare alimenti co-

struttori, proteine, alimenti energetici car-

boidrati, grassi, alimenti regolatori e protet-

tivi, vitamine e sali minerali, sostanze es-

senziali per la vita. Frutta, verdure e ortaggi 

devono essere presenti nell'alimentazione 

fin da bambini, perchè aiutano a crescere 

bene e ad aumentare le difese immunita-

rie. Gli agrumi (limoni,clementine)

contengono molta vitamina C utile a preve-

nire raffreddori (gli esperti consigliano di 

consumare frutta ogni giorno). La Sicilia è 

ricca di agrumeti meravigliosi e proprio per 

questo è ricordata come "Lu jardinu ddi lu 

mari"! Un consiglio: quando mangi gli agru-

mi, non buttare il seme ma piantalo, se i 

giovani valorizzassero e mostrassero più 

amore per la terra e in particolare per gli 

agrumeti, si potrebbe incrementare questa 

produzione,usando il sistema biologico, per 

evitare di usare pesticidi e fertilizzanti chi-

mici, creando di conseguenza produzione e 

confezionamento di succhi e marmellate di 

agrumi che incrementerebbero in tal modo 

attività lavorative ed economiche del no-

stro paese. Quindi, si può affermare che 

mangiare bene allunga la vita, perchè con 

una dieta equilibrata si possono prevenire 

molte malattie e vivere in modo più sano 

nel pieno rispetto delle nostre tradizioni 

mediterranee "che tutto il mondo ci invi-

dia".    

                                     Duchetta Crocifisso 

                                           classe 5^D 

I prodotti agroalimentari di qualità 
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A-1-FESR04_POR_SICILIA-2011-1958 Dota-

zioni tecnologiche e laboratori multimediali 

per le scuole del primo ciclo: con questo pro-

getto la nostra Istituzione ha potuto istallare 

in 8 classi del plesso Lombardo Radice e in 

8 classi del plesso di via Fuentes una LIM 

completa di PC, casse acustiche e videopro-

iettore a parete con staffa. Il finanziamento 

ha permesso di completare nel plesso Lom-

bardo Radice la presenza delle LIM in ogni 

classe, mentre nel plesso di via Fuentes si è 

raggiunto l'80% delle classi. Inoltre, è stato 

ampliato il segnale di allarme nei plessi inte-

ressati, all'interno del sistema antiintrusione, 

già presente nella scuola. 

 B-1.A-FESR04_POR_SICILIA-2011-1266 La-

boratori e strumenti per l’apprendimento 

delle competenze di base nelle istituzioni 

scolastiche del I ciclo : con questo finanzia-

mento è stato realizzato un laboratorio 

scientifico nel plesso di via Fuentes, dotato 

di strumenti scientifici (microscopi, vetrini, 

reagenti, materiali strutturati di matematica 

e scienza) e tecnologici-audiovisivi (LIM su 

carrello, TV )  

C-1-FSE-2011-2319 Interventi per lo sviluppo 

delle competenze chiave: con questo finan-

ziamento si sono creati dei  gruppi di alunni 

che hanno sviluppato maggiormente le com-

petenze chiave  attraverso una serie di attivi-

tà diversificate e laboratoriali dalla Lingua 

Italina alla Scienze, dalla Matematica alla 

tecnologia. Questi i titoli dei progetti: Dal rici-

clo all'arte - L'arte del riciclo - La lingua dei 

numeri - Il gioco dei numeri - Dal libro al pal-

coscenico - L'arte del leggere e dello scrivere 

- Redazione 'QUARTO INFORMA'. Sono stati 

impegnati 140 alunni di Scuola Primaria 

 B-9-FSE-2011-207 Sviluppo di competenze 

sulla gestione amministrativo-contabile e di 

controllo e sulle procedure di acquisizione di 

beni e servizi: Il corso di formazione rivolto ai 

docenti ha sviluppato le capacità essenziali 

per l'utilizzo degli strumenti tecnici e tecnolo-

gici relativi alla gestione della piattaforma e 

delle competenze necessarie per l'utilizzo 

del PC il corso è stato rivolto a 20 docenti.  

                                                                                            

Il facilitatore del Piano 

     

   Prof. Aurelio Romano  

Piano diffusione e disseminazione PON 2012 



W la  natura. 

Quarto  in. . . forma”  

C’ era una volta un nonno di nome Emanuele 

che aveva una nipotina di nome Greta. Ogni 

mattina il nonno portava la nipotina a scuola 

e quando dovevano attraversare la strada,le 

macchine che passavano non si preoccupava-

no della presenza dei bambini e correvano 

senza rallentare. Il pomeriggio nonno Ema-

nuele portava la nipotina al parco e per arriva-

re doveva attraversare un incrocio e lì accade-

vano spesso degli incidenti, perché le macchi-

ne che si incrociavano volevano passare pri-

ma di altre che arrivavano da un’altra direzio-

ne. Stanco di questo stato, il nonno, prese un 

cartello a forma di triangolo e disegnò due 

bambini che correvano,su di un altro rotondo 

scrisse “Stop”, e ne disegnò tanti altri. Poi per 

spiegare alla gente cosa significassero, dise-

gnò su due fogli tutti i cartelli che aveva pre-

parato e vicino ad ognuno scrisse il loro signi-

ficato distribuendo a tutti delle copie. Così 

tutti rispettavano le regole della strada  e non 

si verificavano  più incidenti. 

                               Scicolone Sofia classe 4^ B 
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I cartelli stradali fanno sciopero 

I Cartelli stradali  

Un giorno i cartelli stradali di una cittadina 

chiamata Nonmifermo, si sono accorti che  i 

pedoni si comportavano come se non esistes-

sero e quindi i cartelli molto indignati si sono 

riuniti  per protestare : - io sono stufo, non ne 

posso più ! - un cartello disse. –Anche io-  re-

plicò un altro cartello .I cartelli stradali dopo 

aver discusso animatamente spiegando le 

loro ragioni , decisero di scioperare  per dare 

una lezione ai signori pedoni , ai signori auti-

sti , ai ciclisti  e fare capire loro quanto è   indi-

spensabile sulla strada la loro presenza. Così 

la gente non curandosi come al solito dei se-

gnali di divieto e di pericolo, passeggiava per 

negozi e transitava  sulle strade con ogni mez-

zo di trasporto, ma ahimè! Si verificavano inci-

denti continuamente. Lo spettacolo era orren-

do: macchine contro il muro, moto fuori stra-

da, pedoni zoppicanti, era una catastrofe!  

La gente era inferocita e diceva che quella 

strada era a  senso unico, che aveva  diritto di 

precedenza…bla, bla bla, quanto rumore !

Quanti litigi! Per non parlare delle agenzie di 

assicurazioni che non volevano  più avere a 

che fare con quei clienti maldestri. I cartelli 

stradali si accorsero che non potevano conti-

nuare a scioperare , così decisero di tornare a  

fare il proprio dovere di SEGNALARE. La gente 

capì la lezione tornò per le strade facendo at-

tenzione ai segnali stradali evitando così di 

farsi male e di causare  inutili incidenti .Nella 

cittadina di Nonmifermo tornò a regnare 

l’ordine e la sicurezza . 

Sciandrù Beatrice classe 4^A 

Tutte le classi del plesso “Albani Roc-

cella” e le classi terze di Via Fuentes 

assieme alle loro insegnanti, R. Azzoli-

na e G,Cartia, Castellano, De Luca, Di 

Caro, Franco, Leva, Navarra, Piazza, 

Mancuso, Riccobene, Siciliano hanno 

effettuato una gita d’istruzione presso 

il MU.LA. (museo dei vulcani e della 

lava) e presso la “Casa delle Farfalle” a 

Viagrande nei dintorni di Catania. Alle 

8,30 tutti pronti per la partenza: due 

autobus hanno accompagnato inse-

gnanti e alunni nelle località stabilite. 

Una splendida giornata di sole ha reso 

molto divertente la merenda a sacco 

nello splendido boschetto attorno al 

museo dove gli alunni hanno potuto 

ammirare meravigliose immagini di 

vulcani attivi di tutto il mondo e poi con 

la guida esperta hanno visto tutti i pro-

dotti che alle falde dei vulcani si trova-

no: cenere, lapilli, pietre meravigliose di 

ossidiana. Questa visita è stata seguita 

dal pranzo in un ristorante tipico “U 

Consulu”. Alle 16.00  visita  al Parco 

Monte Serra dove si trova la “Casa del-

le farfalle”. All’interno di una serra tro-

picale tra centinaia di farfalle in volo 

meravigliose per la varietà delle forme 

e dei colori, è stato possibile osservare 

il ciclo vitale e capire i legami con 

l’ambiente naturale, i segreti della ba-

chicoltura nel laboratorio “La via della 

seta”, grazie alle spiegazioni della gui-

da. Questo ambiente gestito da esperti 

si impegna a tutelare la farfalla Aurora 

dell’Etna. Alla fine i piccoli turisti hanno 

giocato nel piccolo parco giochi attrez-

zato e  nel pomeriggio stanchi ma arric-

chiti di una esperienza stupenda hanno 

percorsi la via del ritorno. 

                Anastasia Lionti classe 4^ C 

        Domenico Spampinato classe 5^ C 

Il 16/05/2012 si è svolto nel plesso “Albani 

Roccella”l’ultimo dei 10 incontri del progetto 

P.O.F. “L’arte del fare “articolato in tre gruppi 

con obiettivi diversi. Il gruppo di alunni seguito 

dalle ins .ti Franco Nadia e Mancuso Antoniet-

ta si sono cimentati nell’obiettivo di fare cono-

scere il significato del riciclaggio di determi-

nati prodotti. Gli incontri sono stati preceduti 

da alcune dimostrazioni pratiche e piccole 

visioni sui prodotti che si possono riciclare con 

l’intendo di veicolare il rispetto dell’ambiente 

evitando inquinamento e alterazioni dello e-

quilibrio ecologico . Il gruppo seguito dall’ins. 

Leva Emanuela ha sviluppato alcuni concetti 

relativi alla pittura di grandi artisti,come Van 

Gogh anno realizzato riproduzioni di quadri 

celebri con grandi aspettative. Il gruppo se-

guito dall’ins. Castellano Calogera formato 

per la maggior parte da alunni di 1° e 2° 

classe e alcuni più grandi e stato indirizzato 

alla conoscenza dei colori nelle loro caratteri-

stiche di primari e secondari,caldi e freddi e 

poi hanno scoperto e applicato le varie tecni-

che di pittura, a spirito, a pennelli, ad acque-

relli, a tempera,con colori acrilici e per ve-

tro .Hanno prodotto piccole opere d’arte con 

mani incerte ma con una grande voglia di fare 

bene. Il progetto 

nell’insieme è stato 

seguito con una fre-

quenza assoluta ed 

entusiasta e con la 

richiesta di potere 

portare,alla fine, a 

casa almeno una del-

le creazioni personali. 

Anche le insegnanti 

sono soddisfatte dello 

svolgimento dei lavori 

che hanno consentito 

di raggiungere gli o-

biettivi programmati.  

        La Redazione 

L’Arte del fare 



Lo sport distrae dalla routine quoti-

diana, fa bene alla salute e allonta-

na i giovani dalle cattive compa-

gnie. Lo spirito agonistico unisce 

giovani e adulti di varie realtà: fa 

sognare i più piccoli e li proietta in 

un mondo incantato fatto di pro-

spettive di ricchezza e fama. Nel 

vario panorama delle discipline 

sportive che ci sono in Italia il calcio 

e’ lo sport piu’ praticato dai giovani. 

Molti ragazzi, al giorno di oggi, vor-

rebbero diventare calciatori per gua-

dagnare milioni ed essere famosi, 

frequentare i locali più alla moda 

delle grandi città ed essere ambito 

dalle ballerine più belle. I bambini 

gia’ all’eta’ di cinque/sei anni si i-

scrivono alle scuole di calcio per 

imparare le tecniche sportive e di-

ventare bravi giocatori. Il basket, a 

differenza del calcio, viene praticato 

di meno ed ha regole diverse, per 

esempio le infrazioni di campo; per 

avere un’ espulsione, bisogna aver 

commesso cinque falli. Invece, nel  

calcio per ricevere l’espulsione biso-

gna ricevere solo due ammonizioni 

o aver commesso un fallo grave. A 

questi due sport, bisogna aggiunge-

re il nuoto che viene praticato in 

percentuale inferiore da un numero 

modesto di bambini: sono in pochi 

quelli che praticano questo sport 

coltivando il sogno di diventare 

campioni, altri frequentano le pisci-

ne semplicemente per imparare a 

nuotare. 

 Erik Infurna 

Il Tricolore in casa Ducati Gli sport più praticati  

Fiocco tricolore in casa Ducati 

per l’ultima nata dell’Azienda 

motociclistica. La nuova Ducati 

è sempre più italiana. La cosa 

particolare della nuova moto, 

parlando di estetica, è la barra 

verde che forma, insieme al 

classico colore rosso accompa-

gnato col 

bianco, il 

t r i c o l o r e 

i t a l i a n o . 

V a l e n t i n o 

Rossi e 

Nicky Ha-

yden sono 

entusiasti e 

felici di 

questa mo-

to, che si 

dice sia molto veloce. A presen-

tarla è stato Valerio Staffelli, 

che ha mostrato entusiasmo 

nel ricevere l’incarico di 

‘padrino’ della nuova arrivata. 

Nel corso della manifestazione 

di presentazione del nuovo pro-

dotto Ducati ha preso  la parola 

il  presidente Gabriele Del Tor-

chio e il direttore Filippo Prezio-

si che hanno parlato del lavoro 

dei tecnici. Hanno espresso il 

loro parere anche i gareggiato-

ri, i quali hanno detto che trova-

no le moto e-

stet icamente 

all’avanguardia 

e potenti nel 

motore che è di 

1000 cavalli  e 

l’angolo della 

cilindrata che è 

d i 

90°.Valentino 

Rossi spera di 

vincere anche 

quest’anno perchè a quanto 

pare non gli bastano le 9 vitto-

rie riportate. 

  

Francesco Pizzardi  classe 5^ E 

                                               28/04/2012 

Caro diario. 

Oggi è stata  di nuovo una giornata 

indimenticabile! Siamo stati al museo 

Etrusco che si trova a Villa Giulia. Vedere i 

reperti di questo popolo che abbiamo 

studiato sui libri è stato emozionante. Tra 

tutti ci hanno colpito molto le tombe 

ritrovate che appartengono una a un 

maschio e l’altra a una femmina. Il museo 

è pieno di vasi, gioielli, utensili, tutte cose 

appartenute a questo popolo che ancora 

oggi noi possiamo ammirare! Nel 

pomeriggio ci aspettava la guida ai musei 

Vaticani. Quanti turisti c’erano! All’entrata 

dei musei c’è un grosso cervo. Qui per 

ascoltare le indicazioni della guida ci 

hanno consegnato delle radioline con gli 

auricolari. I musei Vaticani sono lunghi 

otto chilometri e vi si trovano una quantità 

enorme di reperti e opere d’arte. Noi 

abbiamo scelto di visitare il Museo 

gregoriano egizio e la Cappella Sistina. È 

stato emozionante vedere le mummie e 

pensare che sono vissute cinquemila anni 

fa! Vedendo tutto ciò ci siamo ricordati di 

quanto ci ha affascinati lo studio di questa 

civiltà! Siamo poi entrati nella “Cappella 

Sistina” . La Cappella Sistina prende il 

nome da Papa Sisto IV della Rovere che 

fece ristrutturare l'antica Cappella Magna.  

Verso la fine del 1533 papa Clemente VII 

de' Medici  incaricò Michelangelo di 

modificare la decorazione della Cappella 

Sistina e lui vi dipinse, sulla parete 

d'altare, il Giudizio Universale. La giornata  

si è conclusa con la visita in un museo 

dove si trovano le carrozze utilizzate dai 

papi , da quelle trainate dai cavalli alle 

prime carrozze elettriche. Qui c’è anche la 

Gip che papa Karol Voitjla utilizzava 

quando è stato vittima di un attentato. 

Anche oggi come ieri e l’altro ieri è stata 

di nuovo un’altra bella giornata!  

 

                       Gli alunni della classe 5^ F 

Si è concluso, con una manifesta-

zione teatrale il progetto 

“SOSTENIAMOCI”, promosso dalla 

FEEM (Fondazione Eni Enrico Mat-

tei), rivolto agli alunni delle classi 

3^, 4^ e 5^ dei plessi di Lombardo 

Radice e di Via Fuentes. Il progetto 

prevedeva una parte teori-

ca e sperimentale, curata 

dall’ingegnere Gioacchina 

di Cataldo e uno spettacolo 

teatrale dal titolo “Le inso-

stenibili leggerezze di Cic-

cio”, un bambino come tan-

ti, interpretato dall’attore 

Davide Garla, che non ha 

rispetto dell’ambiente. Lo 

spettacolo è stato molto 

divertente, ma soprattutto 

interessante e sicuramente 

ha fatto riflettere gli alunni sui 

comportamenti errati che bisogna 

al più presto correggere per evitare 

che il nostro pianeta diventi “un 

pianeta dove la vita muore”. 

                                    La Redazione  

‘Sosteniamoci’ 
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Larry Page e Sergey Brin 

sono i due geni che hanno 

inventato il più diffuso siste-

ma informatico di comunica-

zione nel mondo: Google. 

Entrambi appassionati di 

informatica, si conobbero all’Università di Stanford, dove stu-

diavano. Lì nacque l’idea di creare un motore di ricerca che 

fosse capace di mettere tutta la conoscenza del mondo a por-

tata di un clic. Era il 1998 e i due giovani avevano solo 25 an-

ni! In pochi anni la parola ‘Google’  è diventata una delle paro-

le più usate al mondo. Lo stile Google si distingue per la sem-

plicità dell’uso, l’efficacia dei risultati, la spigliatezza 

nell’aspetto grafico e l’immediatezza comunicativa. 

                                                               

                                                                             La Redazione 

Sapevate che… 

http://mv.vatican.va/2_IT/pages/x-Schede/CSNs/CSNs_G_Giud.html


VIII Festival della canzone  

Si è conclusa, anche per quest’anno l’VIII edizione del festival 

della canzone che ha visto come vincitore Buè Gabriele con la 

canzone “Se telefonando”. 

Il festival, curato dal prof. Aurelio Romano, è stato presentato 

dall’ins. Angela Di Pietro nella palestra del  plesso centrale, alla 

presenza di un folto pubblico e da una giuria d’eccellenza così 

composta: il Dirigente Scolastico Dott.ssa Angela Tuccio, Bunet-

to Emanuele,  Di Cataldo Gioacchina, Consuelo Lisciandra, Ben-

nici Maria Rita, Seminatore Amalia, Giovanna Puma, Maria 

Concetta Borgese. Tra i numerosi partecipanti che si sono pre-

sentati alle selezioni preliminari, si sono distinti gli alunni: Piaz-

za Dalila, La Vigna Eleonora, Tuccio Sara, Vella Clara, Valenti 

Aurora, Iudice Giulia, D’Aleo Davide, Trubia Marika, Trainito Vit-

toria, Bella Federica, Cacioppo Gloria, Magliarisi Aurora, Convis-

suto Clara, Buè Gabriele e Alabiso Sofia. 

I giovani cantanti si sono esibiti proponendo belle e impegnati-

ve canzoni del repertorio musicale italiano, tutti hanno riscon-

trato il gradimento del pubblico e sono da considerarsi 

“VINCITORI”. 

                    Letizia Mezzasalma Giglio Domenico classe V E -IV F 

Nei giorni successivi al Festival di 

Sanremo  l’argomento più discus-

so è stato quello della “farfallina” 

di Belen Rodriguez. Tutto è inizia-

to nel programma canoro che si  

svolge ogni anno a “Sanremo”ed 

è seguito dalla maggior parte 

degli italiani. 

Non appena Belen è scesa dalle 

scale del teatro“Ariston”, dallo 

spacco del suo bellissimo vestito 

non è sfuggita a nessuno la far-

fallina tatuata sull’inguine della 

bella show girl. 

I programmi televisivi ne hanno 

parlato, ignorando le altre donne 

presenti nelle stesse serate cano-

re, durante le quali Belen ha in-

dossato vestiti piuttosto“osè” che 

lasciavano immaginare o intrave-

dere alcune parti intime. Tutte le 

trasmissioni hanno mandato in 

onda le immagini provocanti del-

la donna alimentando critiche, di 

cui tuttavia Belen non si è affatto 

preoccupata. 

                         Martina Lo Grasso 

La “farfallina” di Belen 
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 Whitney Houston 

La cantante Whitney Houston è 

stata trovata morta alla mezza-

notte del 12/02/2012. Si  trova-

va   nella stanza dell’hotel Be-

verly Hills immersa nella  vasca 

da bagno, accanto a lei c’erano 

delle bottiglie di liquore e delle 

compresse, si  suppone che si 

stesse drogando, e che quindi 

sia morta a causa di un  overdo-

se . E ‘ stato un avvenimento 

molto brutto per tutto il mondo 

della musica perchè da quando è 

stata conosciuta è stata subito 

apprezzata per le sue doti cano-

re. E ‘ stata veramente una Star. 

       Eleonora La Vigna classe IV E 

Il 19 marzo a Gela  nella scuola 

di via Fuentes c’è stato un furto: 

è stato rubato il cellulare di un 

alunno della classe quinta. Il pa-

dre del ragazzo, saputa la notizia, 

si è recato  a scuola e si è infor-

mato sui fatti dai compagni del 

figlio. Qualche giorno dopo, all’ 

ora di pranzo, due amici dell’ a-

lunno gli hanno riportato  il cellu-

lare che gli era stato rubato, an-

che se nel frattempo il ragazzo, 

rassegnatosi, se ne era comprato 

un altro. I due amici sono sospet-

tati  per la presunta spiegazione 

del ritrovamento del cellulare.  

 

         Roberto Salerno classe 5^ D 

Addio Moro 

Notizia nera per il Livorno: è morto 

il centrocampista bergamasco 

Piermario Morosini di venticinque 

anni , durante la partita Pescara- 

Livorno, a causa di un arresto car-

diaco. Il giovane giocatore ha la-

sciato dietro di sé un passato tri-

ste per la morte dei genitori e il 

suicidio del fratello disabile. Ades-

so, in famiglia Morosini, rimane la 

sorella, anche lei disabile, e una 

zia molto anziana. La morte del 

giovane calciatore ha sconvolto 

non solo i suoi compagni e la diri-

genza della squadra ma anche la 

nazione intera.A rendere l’episodio 

più sconvolgente le probabili cau-

se che avrebbero concorso alla 

morte del giovane: il ritardo dell’ 

ambulanza che non ha potuto rag-

giungere lo stadio per colpa di una 

macchina dei vigili urbani, posta  

davanti l’ingresso dello stadio. Du-

rante gli attimi di terrore i giocato-

ri del Pescara sono stati molto 

sportivi e solidali aiutando i soc-

corritori a prendere la barella. Ora 

il Livorno ha ritirato la maglia nu-

mero 25 e sta aiutando la sorella  

economicamente.   

                 

                       Francesco Pizzardi  

                       Croci Duchetta 

                       classe  5^ E—D 

Ladri in via Fuentes 
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