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 Benvenuti cari Lettori….  

Un nuovo numero del Giornale scolastico  ricco di news 
e belle riflessioni…. 

Ma perché promuoviamo con impeto ed entusiasmo  il 
Giornale Scolastico ?  

La scelta del giornalino, ne siamo certi, come mezzo 
espressivo per i nostri alunni presenta diversi vantaggi.  

Prima di tutto la realizzazione di un progetto che sarà 
visto e letto da altre persone motiva  oltremisura i ra-
gazzi…..  

Inoltre, consente di avvicinarsi ai “veri “ meccanismi di 
funzionamento di un “vero”giornale: un piccolo passo verso la consapevolezza nei con-
fronti dei mezzi di comunicazione e delle fonti di informazione.  

La realizzazione del giornalino permette di sviluppare la collaborazione, la discussione, 
abitua a diffondere le proprie idee e ad ascoltare quelle degli altri, insegna il negoziato 
e il compromesso, favorisce il senso di responsabilità.  

Come nel sentito e partecipato gioco di squadra, l'adulto mantiene il ruolo del facilitato-
re, facendo in modo che tutti abbiano spazio per esprimersi.  

Il giornalino è una vetrina delle attività delle Scuole Primarie dell’ Istituto Comprensi-
vo di Santa Teresa di Riva  vuole esprimere  il desiderio di imparare e di sapere, la di-
vergenza e la  capacità espositiva argomentativa dei nostri alunni e la dedizione pro-
fessionale dei Nostri  insegnanti.  

Comunità di apprendimento dove competenze e valori si intersecano in condizioni di 
serenità e di benessere, incentivando  il radicamento di valori fondanti per la formazio-
ne della persona e del cittadino: identità e autonomia, consapevolezza e responsabilità, 
condivisione e solidarietà. Una  comunità educante  di qualità che deve essere esempio 
di coerenza e  e di leale collaborazione finalizzata al  progetto educativo della scuola.  

In questo scenario si inserisce a pieno titolo il  contributo sinergico e fattivo dei genitori 
nel percorso  di  formazione delle  Nostre nuove generazioni verso traguardi caratteriz-
zati da senso etico, umano, civile e culturale.  

 Per raggiungere questi obiettivi auguro un Buon lavoro a tutti ed inoltre ……… 

Come sempre……..Buona lettura!!!! 

 DALLA  REDAZIONE . . .  

PIERINO 
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NOTIZIE ...NOTIZIE 
ANTILLO: LA CHIESA DI CANIGLIARI DEVASTATA DAL FANGO,  

MA RISTRUTTURATA IN BREVE TEMPO. 

Il 10 ottobre 2015 una valanga di fango ha investito la piccola chiesa 

della frazione Canigliari di Antillo, facendo cadere un muro laterale e 

trascinando nel fiume gli arredi sacri dell’edificio, solo il gruppo sta-

tuario della Sacra Famiglia si è salvato dalla marea di fango che ha 

riempito il luogo sacro. Da quella data la Sacra Famiglia è stata ospi-

tata nella Chiesa parrocchiale di Antillo fino al 21 febbraio 2016 , 

quando è stata riportata in processione nella sua chiesa ristrutturata.  
 

Classe III Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo  

 UNA SCUOLA MOLTO SPECIALE 

L’anno scorso, in un numero del 

giornalino “Pierino”, abbiamo 

parlato della ragazza pakistana 

Malala Yousafzai, che da sempre 

ha lottato perché anche le ragaz-

ze potessero andare a scuola in 

Pakistan. Per i suoi meriti due 

anni fa è stato dato il premio No-

bel per la pace. In questi giorni 

Malala ha inaugurato nella valle 

della Bekaa, in Libano un istituto 

che ospita le ragazze che scappa-

no dalla Siria dove c’è la guerra. 

In questo istituto le ragazze rice-

vono non solo assistenza, ma 

anche cultura al grido “Libri non 

proiettili!!”  

Eliana Bongiovanni 

cl. IV Sc. Primaria “A. Gussio”  

S. Alessio Siculo 
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PRESEPE VIVENTE A RINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 15 dicembre 2015 nel cortile della Scuola Primaria 

“S. Muscolino” di Rina si è realizzato la prima edizio-

ne del Presepe Vivente, che ha visto impegnati gli 

alunni delle tre scuole del Comune di Savoca: i bam-

bini della Scuola dell’Infanzia di Contura, gli alunni 

della Scuola Primaria e gli Studenti della Scuola Se-

condaria di 1° grado di Rina. 

La manifestazione ha coinvolto alunni, genitori e inse-

gnanti nell’allestimento della grotta della natività, nelle 

capanne dei pastori, dei fornai, dei fruttivendoli e 

dell’artigianato. 

La manifestazione ha avuto inizio con un corteo com-

posto dai bambini della Scuola dell’Infanzia, dagli alun-

ni della classe 5°della Scuola Primaria e gli studenti del-

la Scuola Secondaria di 1° grado, che rappresentavano 

una carovana, composta da Maria e 

Giuseppe con un asino, da pastorelli, 

da soldati romani ecc…e percorrendo 

la strada sono saliti fino al cortile della 

Scuola Primaria, dove ogni gruppo ha 

preso posto nella propria capanna. 

La manifestazione ha avuto termine 

alle ore 19.00 circa, dopo l’intervento 

del Dirigente Scolastico Prof.ssa Enza 

Interdonato e dell’assessore Maria 

Carmela Miuccio, che hanno elogiato il 

lavoro svolto da tutti.  
 

Continua nella pagina seguente 
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Cl. III Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 

Continua dalla pagina precedente 
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LA GIORNATA DI TELETHON  
 

Giorno 15 dicembre, noi alunni della Scuola Primaria di An-

tillo, insieme ai bambini dell’Infanzia e della Scuola Secon-

daria di 1° grado, abbiamo partecipato alla giornata di Te-

lethon. Quella mattina eravamo tutti molto contenti e non 

vedevamo l’ora di recarci al centro Sociale per partecipare 

alla fiera del dolce e a comprare gli oggetti che noi bambini 

avevamo preparato insieme alle maestre per la raccolta di 

Telethon. I tavoli del salone erano pieni di buonissimi dolci 

preparati con tanto amore da tutti i genitori e degli oggetti 

coloratissimi che tutti noi alunni avevamo preparato. È sta-

to molto bello trovarci lì tutti insieme, ci siamo divertiti tan-

tissimo. 

lavoretti realizzati dai bambini 

 HO COMBINATO UN GUAIO 
 

A me una volta mi è capitato di andare a una festa di compleanno 

e di combinare un guaio. Era il compleanno di mia cugina Maria. 

Mentre lei stava tagliando la torta, mio fratello per scherzo mi ha 

spinto addosso a Maria, la torta è caduta a terra facendo diventa-

re il pavimento tutto di panna e cioccolato. Mia cugina mi ha rim-

proverata e mi ha detto di sedermi in un angolo. 

Io col cuore a pezzi mi sono seduta mettendomi le mani nei capel-

li. Dopo un po’, mia cugina è venuta da me per scusarsi e per dirmi di non essere più triste perché la sua 

torta era diventata un meraviglioso pavimento fatto di panna e cioccolato. Io mi sono sentita meglio, pe-

rò ero ancora un po’ dispiaciuta perché lei non aveva la sua torta e non avrebbe potuto fare le foto men-

tre spegneva le candeline. Ad un certo punto è arrivato mio padre con una torta più grande e più bella di 

quella di prima. Da quel momento in poi la serata è diventata stupenda e ricca di sorrisi ed allegria.  
 

 

Valeria Crupi  cl. V Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 

Erik Lo Giudice  

cl. III Sc. Prim. “S.S.S. Crupi” Antillo 
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RECITA NATALIZIA A S. ALESSIO 

Il 17 dicembre 2015 nella 

Chiesa S. Maria delle Grazie 

si sono riuniti gli alunni della 

Scuola Primaria di S. Alessio 

per la tradizionale recita na-

talizia dal titolo: “ Vivere il 

Natale nell’amore” .  

La recita ha visto protagoni-

sti gli alunni di classe V che 

hanno declamato delle poe-

sie famose sul Natale come 

quella di Madre Teresa di 

Calcutta e hanno espresso le 

loro riflessioni dopo aver 

letto le “Beatitudini” evangeliche di Mt 5, mentre il coro composto da tutti gli alunni della Scuola Primaria hanno 

intonato canti natalizi come il “Presepio di Greccio”, “Calendario dell’Avvento”, “Natale è una festa” e “Merry mer-

ry Christmas day”. 

Alla recita erano presenti il Dirigente Scolastico Prof.ssa Enza Interdonato,  il Sindaco Prof.ssa Rosanna Fichera e il 
Parroco Padre Luciano Zampetti, che hanno espresso parole di compiacimento per la performance. 
 

cl. V Sc. Primaria “A. Gussio”  S. Alessio Siculo 

RECITA NATALIZIA AD ANTILLO 

Il 16 dicembre 2015 nella Palestra del plesso scola-

stico di Antillo si sono riuniti gli alunni dei tre ordini 

delle Scuole di  Antillo per l’annuale recita natalizia. 

La prima parte della recita ha visto impegnati i bam-

bini della Scuola dell’infanzia nella declamazione di 

un poesia dal titolo: “Natale”  e nell’esecuzione di 

alcuni canti insieme agli alunni della Scuola Prima-

ria. Nella seconda parte della recita si sono esibiti gli 

alunni della classe 5 della Scuola Primaria in uno 

spettacolo dal titolo: “Natale ti mette le ali” con l’ac-

compagnamento del coro formato dagli alunni delle 

altre classi. La terza parte ha avuto come protagoni-

sti gli studenti della Scuola Secondaria di 1 ° grado 

che hanno inscenato un dialogo dal titolo “Lettere di 

pace in un Natale di guerra” ed innalzato dei canti 

natalizi in lingua: inglese e francese.  

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Enza Interdonato,  il 

Sindaco Davide Paratore e il Parroco Padre Egidio 

Mastroeni  hanno preso la parola per concludere la 

manifestazione e fare gli auguri  a tutti i presenti. 

cl. V Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 
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GLI INSETTI SONO IL CIBO DEL FUTURO? 
 

Il Parlamento Europeo ha approvato l’arrivo sulle nostre tavole di 

grilli, cavallette e vermi per mangiarli e nutrirci, ma non tutti sono 

d’accordo, specialmente gli Italiani. A Londra, invece, è scoppiata la 

mania del cosiddetto “INSECT FOOD” cioè aperitivi e cene a base di 

insetti. La popolazione del mondo purtroppo aumenta sempre più, 

quasi 1 miliardo di persone non ha più di che nutrirsi. Figuriamoci 

nel 2050 quando gli attuali 7 mi-

liardi di abitanti saliranno a 9 miliardi. Gli insetti offrono una soluzione 

al bisogno impellente di sconfiggere la fame nel rispetto dell’ambiente. 

Non solo sono altamente proteici, ma per la loro produzione servono 

meno acqua e suolo che per ogni altro animale di allevamento. Gli in-

setti si trovano anche nel deserto. In Asia, Africa e America Latina, 2 mi-

liardi di persone già mangiano grilli, vermi non avendo altra carne a di-

sposizione. Nel corso dei secoli gli uomini hanno sempre modificato le 

proprie abitudini alimentari, figuriamoci oggi che viaggiamo e veniamo 

a contatto con diversi tipi di cucine. Allargare i nostri orizzonti alimenta-

ri è ancora più facile. Basti pensare che 30 anni fa molti italiani consideravano il sushi disgustoso, mentre 

adesso si trova in molti supermercati. E piace.  

 

Lorenzo Santoro cl. IV Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 

MISTERO SU PLUTONE 

Plutone è l’ultimo pianeta del no-

stro sistema solare e, proprio a cau-

sa della grande lontananza, non ha 

permesso agli scienziati di avere 

maggiori notizie. Gli scienziati vede-

vano sul pianeta delle macchie, ma 

non riuscivano a capire che cosa 

c’erano. Adesso, invece, le ultime 

foto del pianeta Plutone inviate dal-

la sonda Americana “New Horizons” 

hanno lasciato a bocca aperta gli 

scienziati della Nasa. Infatti quelle 

macchie sono montagne con alla 

base ghiacciai di azoto. Forse altre 

foto ci daranno altre notizie. 

 

Alessandro Chillemi  
cl. IV Sc. Primaria “A. Gussio”  

S. Alessio Siculo 

Le nuove foto in HD di Plutone 
Il pianeta nano non smette mai di 
stupire. Ecco le ultime immagini a 
colori - le più dettagliate e ad alta 
risoluzione mai diffuse finora - 
catturate da New Horizons. 

Pelle di serpente 
La foto che ritrae un'area di centinaia di km al 
confine tra la parte illuminata e quella in ombra 
di Plutone - mostra un paesaggio increspato con 
misteriosi crinali allineati che ricordano, nell'a-
spetto, la corteccia di un albero o le scaglie di 
un rettile. Ci vorrà tempo per capire che cosa le 
abbia formate: forse una combinazione tra forze 
tettoniche interne e la sublimazione dei ghiacci 
dovuta alla debole luce solare. 



10 

PIERINO 

IL CASTORO 

Nome di due specie di mammiferi roditori Sciuromorfi Ca-
storidi: il Castor fiber, diffuso in Europa e in Asia ed il Ca-
stor Canadensis, tipico del nord America. Ha corpo tozzo, 
piedi palmati. Conduce vita semi-acquatica e costruisce 
gallerie e dighe con terra e rami intrecciati. Si nutre di ra-
dici e cortecce, la pelliccia del castoro è molto pregiata, 
come la sua pelle che si concia per farne guanti.  
Il castoro costruisce dighe lungo i corsi d’acqua per pro-
teggere l’ingresso della sua tana. Purtroppo con questi 
sbarramenti rallenta notevolmente la forza demolitrice dell’acqua, impedendo alla corrente di portare via 
la sua tana. 

         Alessandro Chillemi cl. IV Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 

L’IPPOPOTAMO 

A me piacciono molto gli animali e spesso, mi 

collego su Internet per avere altre notizie. Ho 

svolto una ricerca sull’ippopotamo. È un grosso 

mammifero della omonima famiglia degli ippo-

potami. Di abitudini acquatiche ed ottimo nuo-

tatore, è presente in molti fiumi e laghi dell’A-

frica. È un animale di grande statura, può misu-

rare fino 4,50 cm di lunghezza, 1,60 m di altez-

za e 30 quintali di peso. Si nutre di radici e 

piante acquatiche. Nonostante il suo aspetto 

pacioccone, fa presto ad andare su tutte le furie specialmen-

te se disturbato durante la ricerca del cibo, in tal caso diven-

ta particolarmente pericoloso. Ha la pelle spessa e nuda, 

orecchie piccole, muso largo e bocca molto ampia. 

Lorenzo Curcuruto 

 cl. IV Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 

IL BRUCO E LA PRINCIPESSA 
 

 

C'era una volta un piccolo bruco che stava 

sempre solo, finché un giorno incontrò una 

principessa molto bella.  

Il bruco voleva essere un principe è così un 

giorno con una pozione magica il suo deside-

rio sia avverò. Una strega rinchiusa la bella 

principessa in un castello senza uscita. Il prin-

cipe trovò il castello e trovò una soluzione per 

salvare la principessa, costruì una scala.  

La strega si arrabbiò tantissimo e così volò 

con la scopa volante al castello, ma il principe 

gli tirò una palla lanciata da un cannone.  

La strega fece un grande botto e così il princi-

pe e la principessa vissero felici e contenti. 

 
 

Manuel Trovato  

cl. II Sc. Primaria “S. Muscolino”  

Rina 

Un giorno spero 

di diventare un 

principe. 
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                         LA MIA FIABA: LA PRINCIPESSA CERCA IL FIORE DELLA FELICITÀ 

Protagonista: una principessa. 

Antagonista: un drago sputa fuoco. 

Prove: strade sbarrate da mostri spaventosi. 

Eroe e magia: trasformazione dei mostri in api. 

Finale: La principessa torna ad abitare nel castello.  

La partenza del protagonista: la principessa parte 
da un grande castello per andare a cercare il fiore 
della felicità. 

L’incontro con l’antagonista e il danneggiamento: la bella principessa per strada 
incontra un drago sputa fuoco e dei mostri spaventosi che non la lasciano andare e la 
spaventano davvero tanto. 

Le prove da superare con l’aiuto del mezzo magico o dell’eroe: la principessa prova tante volte ma non riesce a 
passare e non può evitare il drago sputa fuoco. Dopo tanti tentativi, alla fine senza forza però con l’aiuto di una 
bacchetta magica, riesce a trasformarli in piccole api. 

Finale: La principessa finalmente riesce a superare l’ostacolo trova il fiore della felicità, ritorna al castello e vis-
sero tutti felici e contenti. 

Pietro Lo Giudice  cl. III Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 

IL BOSCO INCANTATO  
 

lo gnomo Valeriano vivere in un bosco in-

cantato, dove vivevano streghe, altri folletti e 

un mago di nome Merlino. In fondo al bosco 

vivevano un povero taglialegna e il suo nipo-

tino Lucio di sette anni. Il bambino era sem-

pre triste perché il nonno aveva venduto la 

sorellina alle streghe in cambio di pochi sol-

di. Un giorno Lucio incontrò per caso un to-

polino ferito e lo porto a casa con sé. Lucio 

si prese cura dell'animaletto e quando fu 

guarito, il topolino disse: “Perché sei così 

triste?” e il  bambino rispose: “Mio nonno ha 

venduto mia sorella alle streghe!" Il topolino 

allora aggiunse: “Io conosco qualcuno che ti 

potrà aiutare. Vieni con me!” Il topo portò 

Lucio dallo gnomo Valeriano. Lo gnomo era 

gentile d'animo e avrebbe fatto di tutto per aiutare il bambino, ma per lui mettersi contro le streghe, non 

sarebbe stato facile. Così Valeriano portò il bimbo dal mago Merlino. Il mago 

prese dei suoi vecchi stivali ai quali fece un incantesimo. Merlino spiegò allo 

gnomo e a Lucio che dovevano calzare gli stivali e dopo  aver salvato la bambi-

na, dovevano batter i piedi due volte.  

L'incantesimo degli stivali avrebbe cancellato dalla mente delle streghe la bam-

bina e l'accaduto.  

Così avvenne e Lucio e la sua sorellina decise-

ro di non tornare mai più dal nonno ma di vive-

re con lo gnomo Valeriano. 

 

Irene Moschella  

cl. II Sc. Prim. “S. Muscolino” Rina 
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LE MELE 

I miei genitori mi raccomandano di mangiare le mele 

e mi ripetono sempre: “Una mela al giorno leva il me-

dico di torno”, cioè se mangiamo almeno una mela al 

giorno evitiamo di ammalarci e di non cercare il medi-

co per curarci. La mela è ricca di proprietà, ci finisce 

vitamine, contiene fosforo, potassio, ferro, ci fa dor-

mire la notte, ci aiuta nella digestione e mangiata a 

morsi fa bene ai denti. Con le mele si prepara la gu-

stosissima torta di mele! In commercio ne esistono di 

diverse varietà, ma le più classiche sono: Renetta, 

Golden, Gala, Red, Fuji, Evelina. A noi bambini piace 

di più la mela Fuji perché è la più dolce. 

Antonio Lisitano  
cl. IV Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 

LA GRANDE MOSTRA SU BARBIE 
 

Si è inaugurata al museo delle Culture a Mila-
no il 28 Ottobre 2015 e resterà aperta fino al 
31 Marzo 2016 la mostra “ Barbie-The” dedi-
cata a Barbie, la bambola più amata in tutto il 
mondo. E chi di noi bambine non ha una Bar-
bie a casa? Barbie è stata creata il 9 Marzo 
1959 da Ruth ed Elliot Handler proprietari 
della Mattel, la fabbrica di giocattoli, col nome 
di Barbara Millicent Roberts. Ebbe subito un 
grande successo, infatti se ne vendettero in 
tutto il mondo ben 350.000. Sono già passati 
56 anni, Barbie ha cambiato 150 mestieri e ha 
indossato 1 miliardo di abiti diversi. Nella mo-
stra a Milano sono esposte moltissime Barbie, i 
suoi vestiti, i gioielli, i mobili. Barbie è sempre 
circondata da amici, parenti e dall’eterno fi-
danzato Ken.  
Sta per uscire nelle sale cinematografiche il 
cartone musicale dal titolo “ Barbie in Rock’n 
Royals”. 
 

Alessandra Karol Santoro, Ludovica Orlando 
cl. IV Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio S. 

Il 9 marzo 1959  Ruth e Elliott Handler , proprietari della Mattel, crearo-

no una bambolina bionda di vinile. La chiamano Barbara Millicent Ro-

berts: ne vendono subito 350.000 

CHARLIE BROWN 

Charlie Brown e il suo cane Snopy sono due personaggi molto amati da 

noi bambini. Le loro immagini sono raffigurate sui diari, su quaderni, su 

magliette, su felpe e altri capi di vestiario. Sono stati scritti anche libri, il 

primo è stato pubblicato in Italia nel 1963 con il titolo “Arriva Charlie 

Brown”. L’autore di Charles Brown si chiamava CHARLES M.SCHULZ. Nac-

que nel 1922 a Minneapolis negli Stati Uniti, era figlio di un barbiere e di 

una casalinga. Disegnò il primo personaggio nel 1950, ma col tempo fece 

dei piccoli cambiamenti come si vede dalle immagini riprodotte qui sotto. 

Le storie di Charlie Brown e del suo cane vengono pubblicate da ben 66 

anni su tanti quotidiani in tanti Paesi del mondo su strisce dette “Peanuts” 

cioè “ noccioline”. Per festeggiarli sono stati inaugurate alcune mostre ed 

è stato prodotto un film dal titolo “the Peanuts movie”. 

Luca Giuffrè cl. IV Sc. Primaria “A. Gussio”  
S. Alessio Siculo 
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L’INCONTRO CON LA GUARDIA DI FINANZA 

Giorno 3 Febbraio sono venuti nella mia scuola a S. Alessio due 

rappresentanti della guardia di finanza: un capitano e un briga-

diere per fare alla 4 e alla 5 classe una lezione sulla legalità. Noi 

alunni ci siamo seduti compostamente e cosi i due Finanzieri ci 

hanno 

fatto vede-

re dei vi-

deo sulle 

varie occa-

sioni in cui 

era biso-

gno della 

Finanza come nel caso in cui è affondata la nave 

Costa Crociera al causa del comportamento sba-

gliato del suo comandante Schettino. Un altro vi-

deo era un cartone animato che parlava dell’eva-

sione delle tasse: i protagonisti erano un grifone, 

simbolo della Guardia di Finanza era un lupo. Il 

lupo comprava un panino da un negoziante am-

bulante e il negoziante gli diceva che non cera 

bisogno dello scontrino, ma il grifone convinceva 

il lupo a richiedere lo scontrino, cosi il negoziante spaventato dava lo scontrino al lupo. Noi così abbia-

mo capito che le tasse si pagano, non si evadono. 

Abbiamo fatto alcune domande e stavamo molto 

attenti alle spiegazioni del capitano e del briga-

diere. Il capitano ha disegnato alla lavagna i navi 

grandi della Finanza, tra cui la stella, la torre, e la 

greca. A fine mattinata tutti gli alunni elementari, 

medie e materna in cortile abbiamo visto il test 

anti-droga, con i nostri amici a quatto zampe: i 

cani.  I Finanzieri, gli addestratori hanno portato 

delle valige le hanno disposte fuori in cortile e 

hanno improvvisato un aeroporto. All’inizio nei 

bagagli non c’era nulla di strano e il cane annusava, ma stava calmo. Ma a un certo punto il brigadiere 

ha aggiunto una valigia con una sostanza che aveva l’odore degli stupefacenti. Il cane appena l’ha annu-

sata ha immediatamente a cominciato a graffiare valigia interessata alla fine è stato subito con un gioco. 

I cani che i finanzieri ci hanno permesso di accarezzali, però io e mio cugino non siamo riusciti ad acca-

rezzare il secondo cane. Erano due bei pastori tedeschi e quello che ho accarezzato aveva il pelo molto 

folto, il secondo invece aveva il pelo più rosso. Tutti siamo stati contenti perchè la Guardia di Finanza è 

venuta a scuola ad istruirci ed avvisarci di stare attenti alle persone disoneste a raccomandare di ri-

spettare le leggi.  

Giovanni Moschella cl. IV Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 
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“GIORNATA DELLA MEMORIA” 

Il 27 gennaio del 1975 i soldati russi entravano nel campo di concentramento di Auschwitz e liberavano 

i prigionieri. Per questo motivo la “Giornata della me-

moria” si celebra il 27 gennaio di ogni anno in ricordo 

dello sterminio di oltre 6 milioni tra ebrei, zingari, 

testimoni di Geova… 

I nazisti, comandati da Hitler, dopo aver arrestato i 

prigionieri li portavano in una stazione e li facevano 

salire su dei treni merci. Alla fine del viaggio venivano 

scaricati come animali: li facevano spogliare, li rasa-

vano, li tatuavano un numero sul braccio e infine li 

mandavano a lavorare. I bambini, le donne e gli an-

ziani venivano mandati spesso nelle camere a gas camuffate da docce. Le donne venivano separate dai 

propri figli e dai propri mariti. I prigionieri 

per tutto il giorno lavoravano nel fango e 

lottavano per un pezzo di pane. Secondo 

noi non era giusto che queste persone 

siano state maltrattate o uccise. Sicura-

mente avevano dei sogni da realizzare ma 

senza nessun motivo è stata loro tolta la 

libertà. Noi siamo fortunati perché vivia-

mo in una società che ci permette di sce-

gliere come vivere la nostra vita. 

 

cl. V Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 

 PER NON DIMENTICARE: ANNA FRANK 
 

In occasione della giornata della memoria, la 
maestra ci ha raccontato la triste storia di Anne 
Frank e della sua famiglia. Ci ha spiegato che è 
una ragazzina ebrea che durante la Seconda 
Guerra Mondiale è costretta a nascondersi per 
sfuggire ai nazisti. Insieme ad altri sette compa-
gni vive in clandestinità nella casa sul retro in 
Prinsengracht 263 ad Amsterdam. Dopo più di 
due anni questi clandestini vengono scoperti e 
deportati nei campi di concentramento. Il pa-
dre di Anne, Otto Frank, è l'unico degli otto in-

quilini dell'Alloggio segreto a sopravvivere. Il diario che Anne ha scritto durante il periodo trascorso in 
clandestinità la renderà famosa in tutto il mondo. 
Questa storia ci ha fatto rattristare un po’ e ci ha fatto chiedere, ma come può l’essere umano commette-
re crimini di una crudeltà inaudita? 
È importante ricordare affinchè atti come questi non si ripetano mai più! 
 
 

classe III Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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 FESTE  E ... TRADIZIONI 

ASPETTANDO IL NATALE 
Il Natale per me è 
una festa bellissi-
ma perchè ricevo 
tanti regali e na-
sce Gesù. 
Aspetto il giorno 
di Natale facendo 
tante cose: pre-
paro l'albero di 
Natale e il prese-
pe, vado in chie-
sa a cantare, a 
scuola faccio la 
recita con i miei 
compagni e par-
tecipo al presepe vivente che si svolge nella pineta di Antillo. Il 
giorno di Natale lo trascorro in casa con la mia famiglia, i cugini, 
gli zii e i nonni. Il pranzo che prepara la nonna e la mamma è 
ricco di cose buone che a me piacciono tanto; infatti mangiamo: 
lasagne a forno, cotolette e agnello al forno con le patate, gli 
antipasti, la frutta secca e le castagne arrostite, e tanti dolci co-
me: il panettone, il bianco e nero, i cioccolatini e i torroncini. 
 

Marta Villari cl. III Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 

IL NATALE STA ARRIVANDO 
 
Io in questo periodo sono contento perchè fra 
pochi giorni arriverà il Natale e vorrei ricevere un 
cane di razza Jack Russel di colore bianco e 
marrone, di taglia media e soprattutto che non 
morda. Vorrei pure andare da mio zio, mia zia e i 
miei cugini a Torino perchè sicuramente la città 
sarà tutta addobbata di lampadine e le vetrine 
saranno illuminate da lucette e alberi di Natale.  
Spero che, come ogni anno, gli ultimi giorni di 
scuola venga Babbo Natale e ci porti dei regalini, 
cioè oggettini di ceramica che si illuminano e si 
possono usare anche come soprammobili natali-
zi.  
La vigilia di Natale vorrei andare al "Centro di 
Aggregazione Sociale" perchè verranno delle 
animatrici vestite con una maglietta rossa e dei 
cappelli da Babbo Natale luccicanti e che a noi 
bambini ci fanno salire sui gonfiabili. Inoltre, orga-
nizzano balletti e altri giochi divertenti. A Natale 
spero che i miei parenti vengano a mangiare da 
me è così tutti insieme giocheremo a carte o a 
tombola. Io spero che a Natale nevichi così mi 
potrò divertire con i miei compagni a fare pupazzi 
e palle di neve. Vorrei anche che le maestre ci 
assegnassero pochi compiti per le vacanze. 
 

Aron Palella  
cl. V Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 

IL NATALE DI TANTO TEMPO FA RACCONTATO DALLA MAMMA 
 

 Il Natale di una volta era una ricorrenza che si aspettava con amore perché tutte le famiglie si riunivano 

per stare insieme nella pace del Signore. In tutte le case si faceva il presepe che raffigurava la nascita di 

Gesù e in ogni famiglia regnava un’atmosfera di pace e di amore. Il ventiquattro sera, vigilia di Natale, si 

usava mangiare lo stoccafisso con le patate e le olive. Dopo cena si andava nella piazza vicino la chiesa e 

si accendeva il falò, tradizione popolare, che significava riscaldare il Bambino Gesù dal gelo. Il giorno di 

Natale si aspettava con il desiderio di stare tutti insieme, scambiarsi gli auguri e giocare a tombola con i 

fagioli; i bambini erano molto felici anche se non ricevevano regali. 
 

Pietro Lo Giudice cl. III Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 
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IL NATALE AL TEMPO DELLA MAMMA 
 

LA MAMMA MI HA RACCONTATO CHE.... 
 

Quando era bambina il Natale si trascorreva molto di 
più in chiesa rispetto a come lo trascorriamo oggi noi 
bambini. La mia mamma cantava nel coro della chie-
sa  e già a inizio dicembre facevano le prove per le 
novene di Natale. 
Ogni sera andava a Messa e dopo si organizzava la 
tombolata. In casa giocava a carte con amici e paren-
ti, ogni sera in posti diversi, e si divertivano molto. 
Faceva le prove con la banda musicale, perchè fre-
quentava la scuola di musica e suonava nella proces-
sione della vigilia di Natale e al concerto in chiesa di 
S. Stefano. 
 

Marta Villari  
cl. III Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo USANZE DI CAPODANNO 

 

Per Capodanno nelle nostre famiglie si 

rispettano alcune usanze. Tra la notte 

del trentuno dicembre e il primo gen-

naio indossiamo qualcosa di rosso co-

me simbolo di prosperità e fortuna. Da 

qualche tempo, poi, è diventata tradi-

zione  appendere sulla porta del vi-

schio, perché sembra sia un vero e pro-

prio scaccia guai. A Capodanno è 

usanza mangiare le lenticchie, perché 

portano soldi e fortuna, insieme al co-

techino e allo zampone come augurio 

di ricchezza e prosperità. Un’altra tra-

dizione tipica che va rigorosamente 

rispettata è quella di mangiare fichi 

secchi e noci. 
 

cl. V Sc. Primaria “S.S.S. Crupi”  
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IL NATALE 

Il Natale è una festa accompagnata da di-
verse tradizioni, sociali e religiose, spesso 
variabili da paese a paese. 
Tra i costumi, le pratiche e i simboli familiari 
del Natale sono presenti il presepe, l'albero 
natalizio, la figura di Babbo Natale, 
il calendario dell'Avvento, lo scambio di au-
guri e di doni. 
Il presepe, derivato da rappresentazioni 
medievali che la tradizione fa risalire a san 
Francesco d'Assisi, è una ricostruzione figurativa della natività di 
Gesù ed è una tradizione particolarmente radicata in Italia. 
L'albero di Natale, altro simbolo del Natale, è un abete (o al-
tra conifera sempreverde) addobbato con piccoli oggetti colorati 
(soprattutto palle di diversi colori), luci, festoni, dolciumi, piccoli re-
gali impacchettati e altro. Le origini vengono in genere fatte risalire 
al mondo tedesco nel XVI secolo, sulla base di preesistenti tradizio-
ni cristiane e pagane. Verso il secolo XI si diffuse nell'Europa del 
Nord l'uso di allestire rappresentazioni (sacre rappresentazioni o 
misteri) che riproponevano episodi tratti dalla Bibbia. Nel periodo 
d'Avvento, una rappresentazione molto richiesta era legata al brano 
della Genesi sulla creazione. Per simboleggiare l'albero «della cono-
scenza del bene e del male» del giardino dell'Eden si ricorreva, data 
la regione (Nord Europa) e la stagione, ad un abete sul quale si ap-
pendevano dei frutti. 
Da quell'antica tradizione si giunse via via all'albero di Natale dei 
giorni nostri, di cui si ha una prima documentazione certa risalente 
al1512 in Alsazia. 
Babbo Natale, presente in molte culture, è un anziano dalla barba 
bianca che distribuisce i doni ai bambini, di solito la sera della vigilia 
di Natale. Deriva dalla figura storica di san Nicola di Bari, ma nella 
sua forma moderna si è diffuso a partire dal XIX secolo negli Stati 
Uniti: un ruolo importante nella definizione della sua figura ebbe la 
poesia A Visit from Saint Nicholas, pubblicata nel 1823 e attribuita 
allo scrittore neyorkese Clement Clarke Moore, nella quale Babbo 
Natale venne proposto ai lettori con le fattezze che oggi conoscia-
mo. 
Molte tradizioni natalizie sono infine legate alla musica (canti natali-
zi come Adeste fideles, Tu scendi dalle stelle, Quanno nascette Nin-
no, Jingle Bells, Les anges dans nos campagnes, Astro del Ciel, O 
Tannenbaum), a particolari piante (l'agrifoglio, il vischio, la stella di 
Natale) e pietanze sia dolci (panettone, pandoro e altri dolci natalizi) 
che salate (zampone, cotechino). 
 

Cristina Nicita  
cl. III Sc. Primaria “S. MUscolino” Rina 
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TRADIZIONI NATALIZIE 
Per creare un’atmosfera natalizia, ogni anno adorniamo le nostre case con luci, decorazioni e al-
tro. Ma cosa simboleggiano? Scopriamolo insieme! 

* Albero di Natale * 
L’Albero di Natale è 
uno dei simboli più 
comuni del periodo 
natalizio. Ogni anno le 
famiglie comprano 
abeti freschi o artifi-
ciali, che poi esibisco-
no nelle loro case. Co-
sa simboleggia l’Albe-
ro di Natale? L’Albero 
di Natale nasce in Ger-
mania nel 1521. Allora 
si usava l’abete spo-

glio, senza addobbi. Solo nel XIX secolo decorare 
l’albero ogni Natale con addobbi è diventata una 
tradizione. Si dice che il sempreverde, usato in 
genere, sia simbolo di rinascita. Anche il colore 
verde rappresenta una nuova vita. E poiché le fo-
glie dei sempreverdi restano verdi tutto l’anno, 
esso rappresenta anche la speranza.  

* Babbo Natale * 
 
Babbo Natale non è un personaggio immaginario. 
Esisteva veramente un signore di nome san Nicola 
che portava regali durante le festività. San Nicola era 
ricco, ma rimase orfano quando i suoi genitori mori-
rono di peste. Esistono molti racconti sulla sua gene-
rosità, specialmente verso i bambini. Attraverso fine-
stre o camini egli portava sacchi pieni di doni. San 
Nicola era sacerdote ed in seguito divenne vescovo. 
Dopo la sua morte fu santificato e la sua storia fu 
inclusa nei festeggiamenti del Natale.  

*Calze di Natale * 
 
Appendere Calze di Natale vicino camino è una vec-
chissima tradizione. Secondo i vari racconti, san Ni-
cola portò a tre sorelle tre monete d’oro. Le tre so-
relle appesero le loro calze sul camino per farle 
asciugare e quando san Nicola lasciò cadere l’oro, 
questo finì proprio nelle calze. Al mattino, le tre so-
relle furono molto sorprese quando trovarono l’oro 
nelle calze. Per questo motivo, si appendono le cal-
ze vicino al camino, nella speranza di avere la stessa 
fortuna delle tre sorelle.  

*Stella di Natale * 
 
La tradizione racconta che questo fiore, da sempre legato 
agli allestimenti tipici del Natale, sia stato in origine il regalo 
di un bimbo a Gesù. Un 25 dicembre lontano nel tempo, un 
bambino povero entrò in Chiesa per offrire un dono al Signo-
re proprio nel giorno della sua nascita, ma era talmente po-
vero che poteva portare solo un mazzo di erbacce, ma su 
quei rametti, di umili origini, al bimbo cadde una lacrima, 
che per miracolo trasformò quelle foglie in uno splendido 
fiore rosso: la stella di Natale. 

Continua nella pagina successiva 
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Continua dalla pagina precedente  

* Il panettone * 

Il panettone apparve per la prima volta nel Natale 1495 sulla tavola di 
Ludovico il Moro al castello degli Sforza, in occasione di un per cele-
brare il nuovo potere conferito al duca da un decreto dell'imperatore 
Massimiliano.  
Alla fine del banchetto venne portato in tavola il panis quidam acinis 
uvae confectus, il pane confezionato con acini di uva. Questo nuovo 
dolce ideato dal cuoco Antonio Toni piacque molto al duca, che, nella 
sua magnanimità, volle che tutti i milanesi potessero assaggiarlo. Fe-
ce così dare la ricetta a tutti i cuochi di Milano il “pan de Toni” poi 
venne in seguito chiamato “panettone”. 
Perché mai il pan dolce? L'usanza di consumare questo alimento nei 
periodi solstiziali potrebbe risalire agli antichi Romani, perché Plinio il 
Vecchio riferisce che alla festa del Natalis Solis Invicti si confezionava-
no le sacre e antiche frittelle natalizie di farinata. Con l'avvento del cristianesimo si modificò l'interpretazione rife-
rendosi alle parole di Gesù: "lo sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più lame e chi crede in me non avrà 
più sete; io sono il pane della vita". Il Pane della Vita s'incarnò proprio a Betlemme, che nell'ebraico Bet Lehem 
significava Casa del Pane, nome dovuto probabilmente al fatto che proprio in quella cittadina era un immenso gra-
naio, essendo circondata da campi di frumento. 
C’è anche una leggenda che narra come sia nato il panettone. 

* La leggenda del panettone * 
C'era una volta un panettiere che si chiamava Toni. Un bel giorno Toni s'innamorò follemente di una certa ragazza 
contadina di nome Lucia.  
Ora, Lucia andava al paese tutte le mattine per vendere le uova.  Toni, ogni mattina, aspettava l'arrivo di Lucia con 
ansia ed entusiasmo e poi nel vederla, tanto erano forti i sentimenti che provava per questa fanciulla di campagna 
che non sapeva mai cosa dire e rimaneva ammutolito.  Quanti sguardi d'amore scambiati, quanti sospiri e quante 
uova rotte proprio perché questo povero diavolo non riusciva a esprimere il suo amore. Finalmente, Toni ebbe una 
brillante idea: decise di preparare un dolce per la sua adorata Lucia, ma non un dolce qualsiasi, bensì un dolce spe-
ciale mai preparato prima di allora! Così, Toni preparò un dolce a base di uova, burro e frutta candita, dalla pasta 
soffice e profumata.  Ma Toni, tanto emozionato per l'amore intenso che provava per Lucia e tutto preso dalla la-
vorazione di questo dono, involontariamente mise una grande quantità di lievito nell'impasto senza accorgersene.  
Il risultato?... un pane dolce alto, alto, alto proprio a causa dell'esagerata lievitazione.  Ma non "tutto il male viene 
per nuocere": lo sbaglio di Toni portò alla scoperta di un dolce davvero gustoso. Infatti, quando presentò il suo 
"pandolce" a Lucia avvenne un miracolo. Toni si rese conto dello sbaglio troppo tardi e non avendo tempo per ri-
cominciare un'altra ricetta presentò il suo dono a Lucia quasi vergognato del suo lavoro mediocre. Lucia, invece, 
nel vedere l'apparentemente strano dolce dall'aroma quasi incantevole volle subito assaggiarlo e trovò che era di 
una squisitezza paradisiaca. A quel punto, improvvisamente Toni riuscì a parlare e subito chiese a Lucia di sposarlo. 
Vissero felici e contenti e anche ricchi, poiché decisero di vendere l'invenzione di Toni battezzandola "Il Panettone" 
cioè, il "Pan de Toni. 

*Agrifoglio e pungitopo * 
 

Entrambe considerate portatrici di fortuna, queste pian-
te si caratterizzano per le loro foglie dure e con le spine, 
simbolo di forza e prevenzione contro tutti i mali. Le bac-
che rosse sono il simbolo del Natale, il simbolo della luce 
e del buon auspicio, una promessa di abbondanza e fe-
condità per il nuovo anno che comincia. Secondo la leg-
genda, le foglie spinose rievocano le spine della corona 
di Cristo e le bacche il rosso del suo sangue. 

Gli alunni della cl. III Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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L’EPIFANIA DEL SIGNORE 

 

L’Epifania è una festa cristiana, celebrata 

dodici giorni dopo il Natale, ossia il 6 gen-

naio per le chiese occidentali e per quelle 

orientali che seguono il calendario grego-

riano, e il 19 gennaio per le chiese orientali 

che seguono il calendario giuliano. 

Il termine deriva dal verbo del greco antico, 

ἐπιφαίνω, epifàino (che significa "mi rendo 

manifesto"). Gesù si manifesta ai Re Magi 

cioè al mondo . 

Nelle Chiese cattolica ed Anglicana è una 

delle massime solennità celebrate, assieme 

alla Pasqua, il Natale, la Pentecoste e 

l'Ascensione, ed è quindi istituita co-

me festa di precetto; nei Paesi in cui non è 

festività civile viene spostata alla domenica 

tra il 2 e l'8 gennaio. 

 

cl. III Sc. Primaria “S.S.S. Crupi”  
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LA FESTA DELLA CANDELORA 

Il 2 febbraio la Chiesa cattolica celebra la Pre-
sentazione al Tempio di Gesù (Lc 2,22-39), 
popolarmente chiamata festa della Candelora, 
perché in questo giorno si benedicono le can-
dele, simbolo di Cristo "luce per illuminare le 
genti", come il bambino Gesù venne chiamato 
dal vecchio Simeone al momento della pre-
sentazione al Tempio di Gerusalemme, che 
era prescritta dalla Legge giudaica per i pri-
mogeniti maschi. 
La festa è anche detta della Purificazione di 
Maria, perché, secondo l'usanza ebraica, una 
donna era considerata impura per un periodo 
di 40 giorni dopo la nascita del figlio e dove-
va andare al Tempio per purificarsi: il 2 feb-
braio cade appunto 40 giorni dopo il 25 di-
cembre, giorno della nascita di Gesù. 
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     PREPARATIVI DELLA FESTA DI SAN BIAGIO 
 

 

Mi chiamo Vincenzo e sono molto devoto a San Biagio perché è il 
protettore  della gola infatti non mi è venuto mai il mal di gola. 
Sotto il paese di Savoca, nella contrada “Gazzani”, c’è una chie-
setta dedicata a San Biagio di proprietà privata della famiglia Ali-
berti. Io sono della famiglia Nicita, la mia famiglia è molto legata 
a questa festa da tanti anni. In occasione della festa di San Biagio 
rendiamo più pulita e accogliente la chiesetta. Infatti domenica 
31 Gennaio io, mia zia e mia nonna siamo andati a pulire la chie-
sa. Quando abbiamo aperto la porta della chiesetta siamo rimasti 
sbalorditi perché era piena di gechi.  
 

Continua nella pagina successiva 

https://it.wikipedia.org/wiki/Festa
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Natale
https://it.wikipedia.org/wiki/6_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/6_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/Calendario_gregoriano
https://it.wikipedia.org/wiki/Calendario_gregoriano
https://it.wikipedia.org/wiki/19_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/Calendario_giuliano
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Anglicanesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pasqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Natale
https://it.wikipedia.org/wiki/Pentecoste
https://it.wikipedia.org/wiki/Ascensione_di_Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Festa_di_precetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Presentazione_al_Tempio
https://it.wikipedia.org/wiki/Presentazione_al_Tempio
https://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Lc+2%2C22-39&formato_rif=vp
https://it.wikipedia.org/wiki/Presentazione_al_Tempio
https://it.wikipedia.org/wiki/Festa_%28liturgia%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Candela_%28illuminazione%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Candela_%28illuminazione%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Simeone_il_Vecchio
https://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_di_Gerusalemme
https://it.wikipedia.org/wiki/Simbolismo_religioso_del_numero_40
https://it.wikipedia.org/wiki/Nascita_di_Ges%C3%B9
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I gechi erano dappertutto: a terra, sui muri, sul 
tetto e dietro ai quadri. La chiesetta rimane 
chiusa tutto l’anno e quindi i gechi vi hanno tro-
vato rifugio e si sono moltiplicati a dismisura. 
Abbiamo faticato molto a scacciare i gechi da li 
dentro in modo che la chiesetta potesse essere 
pronta per giorno 2 e 3 Febbraio. In questa 
chiesetta viene esposta la statua di San Biagio e 
viene celebrata la Santa Messa il giorno 3 Feb-
braio. Una volta c’erano molti arredi Sacri, ma i 
ladri li hanno rubati. Io mi diverto molto a puli-
re la chiesa ogni anno, lo faccio con grande de-
vozione in onore di San Biagio affinché proteg-
ga la mia gola e quella dei miei cari. 

 
Nicita Vincenzo   

cl. IV Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 

Savoca:  esterno Chiesetta di San Biagio  

Savoca:  interno Chiesetta di San Biagio  

 31 GENNAIO: SAN GIOVANNI BOSCO 
 

Giovanni Bosco nacque a Castelbuono d’Asti nel 1815 

e morì a Torino nel 1888, era figlio di poveri contadini. 

Rimase orfano di padre a 2 anni e per aiutare la fami-

glia andava a pascolare le mucche. 

Quando Giovanni aveva 9 anni, fece uno strano sogno 

in cui vide tanti animali feroci e lui che li accarezzava, 

facendoli diventare mansueti. 

Giovanni, divenuto sacerdote, scoprì che a Torino, do-

ve viveva, molti giovani vagavano per le strade in cerca 

di lavoro e che nessuno si pendeva cura di loro. Gio-

vanni li accolse nel suo oratorio e aprì per loro scuole e 

laboratori artigianali. 
 

Simona Muscolino cl. II Sc. Prim. “S. Muscolino” Rina 

Don Bosco, ad un gruppo di ragazzi, insegna come risuolare una scarpa.  

IL BATTESIMO DI GESÙ 
  

 

Il Battesimo di Gesù nel cristianesimo si 
riferisce al battesimo ricevuto da Gesù 
da parte di Giovanni Battista nel fiume 
Giordano, così come narrato nel Vangelo 
di Marco (1,9-11), nel Vangelo di Matteo 
(3,13-17) e nel Vangelo di Luca (3,21-
22). 
L'evento è ricordato come il primo dei 
misteri della luce, voluti da S. Giovanni 
Paolo II, di cui è composto il rosario. La 
festa del battesimo di Gesù viene cele-
brata dalla Chiesa cattolica e dalla Chie-
sa anglicana nella domenica che cade 
dal 7 al 13 gennaio. 
 

cl. IV Sc. Primaria “A. Gussio” 
S. Alessio Siculo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Battesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista
https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Marco
https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Marco
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Mc1%2C9-11&formato_rif=vp
https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Mt3%2C13-17&formato_rif=vp
https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Luca
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Lc3%2C21-22&formato_rif=vp
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Lc3%2C21-22&formato_rif=vp
https://it.wikipedia.org/wiki/Rosario
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_anglicana
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_anglicana
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LE MASCHERE DELLA TRADIZIONE ITALIANA 

Il Carnevale è la festa più amata dai bambini e molto spesso coinvolge anche gli adulti. Le maschere car-

nevalesche della tradizione italiana sono tante.  

La maschera tipica della Sicilia è BEPPE NAPPA. Beffardo, pigro ma capace di insospettabili salti e danze 

acrobatiche. Ama stare in cucina o ronzare intorno ad essa annusandone i profumi e il cibo che è la sua 

grande passione. Il costume è costituito da un abito ampio di colore azzurro, con un berretto di feltro 

bianco o grigio sopra la calotta bianca. "Nappa" in dialetto significa un uomo buono a nulla 

La maschera di ARLECCHINO proviene dalla Lombardia ed è tra le maschere più famose. Nato a Berga-

mo, è molto conosciuto per il suo vestito di “cento” colori.  Il suo vestito è così colorato perché, essendo 

povero, i suoi amici, in occasione del Carnevale, gli regalano dei pezzi di stoffa avanzati dai loro costumi, 

in modo che possa averne uno anche lui. Arlecchino ha un carattere stravagante e scapestrato. Ne com-

bina di tutti i colori, inventa imbrogli e burle a spese dei padroni dei quali è a servizio, ma non gliene va 

bene una. Soffre di una brutta malattia: la pigrizia. 

CAPITAN SPAVENTA è una maschera della regione Liguria. Ha un vestito a strisce colorate, gialle e 

arancioni, un cappello a larghe tese abbellito con piume colorate, ricchi stivali e una spada lunghissima 

che trascina facendo molto rumore. Ha baffi e un pizzo castano. E’ uno spadaccino che combatte più con 

la lingua che con la spada (cioè parla e discute molto). 

Il DOTTOR BALANZONE è un costume tipico di Bologna; è una maschera che rappresenta un personag-

gio brontolone, spesso parla tanto e non conclude niente, ma è anche dotto e sapiente.  In testa ha un 

cappello nero a larghe falde; indossa una toga lunga e nera, il panciotto e i pantaloni neri.  Ha un mer-

letto bianco sui polsi e, sul collo, un bel colletto di pizzo.  Porta le calze bianche e delle scarpe nere con 

tanto di tacco.  Ha i baffetti all’insù.  Molto spesso tiene un libro sotto il braccio. 

STENTERELLO è una maschera tipica della Toscana. Indossa una giacca blu con il risvolto delle maniche 

a scacchi rossi e neri. Ha un panciotto verde e dei pantaloncini scuri e corti. Ha una calza rossa e una a 

strisce bianco e azzurro con le scarpe nere. In testa porta un cappello a barchetta nero e una parrucca 

con il codino. E’ molto generoso con chi è più povero di lui, è dotato di ottimismo che gli fa superare le 

avversità della vita. 

RUGANTINO è maschera tradizionale del Lazio, fanfarone e contaballe. Rappresenta il "bullo roma-

no", disposto a prenderne fino a restare tramortito pur di avere l'ultima parola. Indossa pantaloni, gilet 

e giacca rossi, calza scarpe con grandi fibbie e porta un cappello a due punte. Il suo nome deriva senza 

dubbio da "rugare" cioè brontolare, borbottare, come una pentola d'acqua che ribolle. Quando finisce a 

botte, Rugantino non si scompone, ma testardo come sempre: "Me ne ha date, ma quante gliene ho 

dette!" esclama. 

COLOMBINA è una maschera del Veneto. L’unica maschera femminile ad imporsi in mezzo a tanti per-

sonaggi maschili, è briosa e furba servetta. E’ vivace, allegra e sapiente, civetta e furba, graziosa, bugiar-

da, maliziosa e spensierata. E’ molto affezionata alla sua signora, altrettanto giovane e graziosa, Rosau-

ra, e pur di renderla felice è disposta a combinare imbrogli su imbrogli. Indossa una cuffia e un vestito a 

fiori bianchi e blu che spiccano sulla gonna blu e sulle calze rosse. Sulla fibbia delle scarpe c’è un fioc-

chetto azzurro. Prende in giro le persone che le stanno vicino. 

Continua nella pagine successiva 
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PULCINELLA è una maschera na-

poletana. Indossa un camicione 

bianco con larghi pantaloni bian-

chi, ha un cinturone nero in vita, il 

ventre sporgente, scarpette nere, 

un cappuccio bianco in testa e una 

grossa maschera al viso che lascia 

scoperta sola la bocca; ha un naso 

ricurvo. E’ un servo furbo e pigro, 

cammina in maniera goffa, gesti-

cola in modo eccessivo, tanto che 

quando deve mostrare la sua gioia 

comincia a saltellare, danzare, 

cantare e gridare. 

Cl. V Scuola Prim. “S.S.S. Crupi” 

Antillo 

Continua dalla pagina precedente 

BEPPE NAPPA 
 

Beppe Nappa o Peppe Nappa è la maschera 

Siciliana più antica e risale alla metà del XVI 

(16 secolo). Esso rappresenta il servitore fan-

nullone di un commerciante. Non svolge mai 

il suo lavoro e ha un sonno perenne, che lo 

costringe a sbadigliare continuamente. Que-

sta maschera è rappresentata con un cappel-

lo a cono, un vestito tutto blu, tranne le scar-

pe che sono di colore nero. Di solito come 

servitore si occupa di divertire il suo padrone 

e naturalmente, a quell’epoca, quando non 

ci riusciva veniva punito. Questa maschera 

come tutte le altre, è molto famosa. Esso 

fino a poco tempo fa, era un personaggio 

molto festeggiato, però andando avanti nel 

tempo, questa maschera ha perso popolarità 

e addirittura i bambini di oggi, non conosco-

no quanto questa maschera sia bella, perché 

i genitori, non l’hanno mai detto a loro e sia 

perché neanche essi la conoscono. Questa 

maschera è stata perduta quasi del tutto, 

perché ai bambini di oggi non interessa Bep-

pe Nappa, preferiscono la televisione, i tele-

foni, Internet,… Facendo diventiamo più ton-

ti e servi di Beppe Nappa!!! 
 
 

Cristiano Moschella  
 cl. IV Sc. Prim.“A. Gussio” S. Alessio Siculo 

COS’È IL CARNEVALE? 

Il Carnevale è il periodo di festeggiamenti che segue il 
Natale e precede la Quaresima, periodo di astinenza e 
digiuno. Il culmine della celebrazione carnevalesca è il 
Martedì Grasso, giorno che precede il Mercoledì delle 
Ceneri e, durante il quale, c’è l’usanza di bruciare il fan-
toccio del Carnevale in molte città. Ma qual è l’origine del 
nome “carnevale”? E perché durante questo allegro pe-
riodo di festa si è soliti mascherarsi? L’etimologia della 
parola non è poi così scontata, ma è da sempre oggetto 
di numerose dispute: secondo alcuni la parola derivereb-
be da “carnem levamen” o da “carnem laxare”, in riferi-
mento alla consuetudine dei Cristiani di astenersi dal 
mangiare carne durante la Quaresima, secondo altri la 
parola avrebbe origine dai “Carnalia”, un tipo di giochi di 
campagna che si facevano saltando sugli otri, mentre altri 
ancora vedono in “carrus navalis” la possibile soluzione, 
da intendersi come “nave su ruote”, forse in riferimento 
a carri che venivano portati in processione.  

Continua nella pagina successiva 

http://www.abcvacanze.it/la-nascita-del-carnevale.htm
http://www.etimo.it/?term=carnevale
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Infine, perché ci si maschera? Gli Egi-
ziani in onore del dio Nilo, i Greci in 
onore di Bacco, i Romani durante i Sa-
turnalia usavano mascherarsi: con l’av-
vento del Cristianesimo questa consue-
tudine si perse e, con essa, anche il suo 
significato magico. La maschera, tutta-
via, tornò a essere utilizzata durante il 
Medioevo, quando il cambio d’identità, 
il trucco e il travestimento assunsero 
valore di evasione e di burla nei con-
fronti di gerarchie precostituite, di figu-
re di potere, ecc…  
Il Carnevale trovò il suo culmine in 
fatto di sfarzo e di grandiosità proprio 
nella Firenze rinascimentale 
con Lorenzo de’ Medici e successiva-
mente grazie alle maschere della Com-
media dell’Arte, alcune tipologie di per-
sonaggi sono diventate immortali. 

Ricerca della cl. III Sc. Prim. “S. Muscolino” 
Rina 

I CORIANDOLI 
 

I coriandoli sono piccoli ritagli di carta colorata 

usati nelle festività per essere lanciati in aria o su 

persone. Tipici del Carnevale e di altre festività co-

me il Capodanno. Spesso il loro uso è abbinato a 

quello delle stelle filanti. 

Nella maggior parte delle lingue (fra cui inglese, 

tedesco, francese, olandese, svedese e spagnolo), 

anche lingue non indo-europee, i coriandoli sono 

stranamente noti come “confetti”, o un adattamento 

ortografico.  

L’origine della confusione linguistica ha origine nel 

Rinascimento quando in Italia ai matrimoni o du-

rante il carnevale si usava lanciare veri e propri dol-

cetti, i confetti appunto. 

È attestato che già prima del 1597 i confetti stessi 

erano chiamati coriandoli “cuopronsi i coriandoli di 

zucchero per confetti”, ovvero si utilizzassero talora 

i semi della pianta del coriandolo al posto delle 

mandorle nei piccoli dolci. In seguito, pur rimanen-

do chiamati coriandoli si utilizzarono nei lanci pal-

line di carta colorata o di gesso.  

Nel 1875 furono adottati i cerchi di carta, grazie 

all’inventiva dell’ingegnere Enrico Mangili di Cre-

scenzago (Milano), che iniziò a commercializzare 

come coriandoli i cerchi di carta di risulta delle car-

te traforate utilizzate in sericoltura per l’allevamen-

to dei bachi da seta. 

L’invenzione dei coriandoli di carta è stata tuttavia 

rivendicata dall’ingegner Ettore Fenderl: secondo 

un racconto da lui riferito (e riportato anche alla 

radio Rai del 1957), per festeggiare il Carnevale del 

1876 avrebbe ritagliato dei triangolini di carta in 

quanto non aveva il denaro per comprare i confetti 

di gesso allora in uso. 

http://www.homolaicus.com/letteratura/lorenzo_pulci_poliziano.htm
http://www.teatrodinessuno.it/maschere.htm
http://www.teatrodinessuno.it/maschere.htm
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LA SFILATA DEI CARI DI CARNEVALE A S.TERESA DI RIVA  

 

Domenica 2 Febbraio, io e mia mamma ci siamo in-

camminati a piedi verso Bucalo per andare a vedere 

la sfilata dei carri. C’era moltissima gente che parte-

cipava alla festa di Carnevale. Il primo carro era 

quello intitolato “destinazione Caraibi”, che voleva 

rappresentare le usanze dei Paesi Caraibici, con 

tamburi, vestiti colorati, balli e musiche bellissime. 

Subito dopo ha sfilato il carro dedicato ai cartoni 

animati, cioè ad Arsenio Lupin. Era composto da 

una grossa barca dorata con attaccate le teste dei 

personaggi come, l’ispettore Zenigata che da sem-

pre cerca di arrestare Lupin, cioè il ladro più famoso del ,mondo. Dietro c’era il carro di Doremì con i 

personaggi di Frozen, il cartone molto famoso tra le bambine di tutto il mondo. Solo alla fine ha sfilato il 

carro più bello a parere di tutti: il carro del mio quartiere Barracca, intitolato “Urlo alla vita”. Questo car-

ro voleva essere un 

invito a non fare più 

le guerre, a com-

battere le ingiusti-

zie, a vivere in amo-

re e amicizia. Il carro 

era composto da tre 

lupi che stavano 

sotto, sopra di loro 

c’erano i personaggi 

politici e più in alto 

di tutti c’era una 

bellissima donna che rappresentava l’Unione Europea. I carri dopo aver sfilato per tutto il paese, si sono 

fermati a Piazza Mercato. Questa giornata è stata bel-

lissima ed io sono tornato a casa felice e contento. 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
Manuel Tomasello 

cl. IV Sc. Primaria “A. Gussio” S. Alessio Siculo 
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A NOI LA...PENNA! 

FILASTROCCA DEL NATALE 
 

Filastrocca del Natale  

quante cose posso comprare!  

Ho già visto nelle vetrine  

fili d’argento, nastri, stelline,  

i pandori e panettoni  

fanno la gioia dei golosoni. 

Il presepe e l’alberello  

rendono tutto ancora più bello. 

Ma il Natale non è questo in fondo,  

è vera pace in tutto il mondo:  

volersi bene, darsi la mano  

sentirsi uniti andare lontano. 
 

Salvatore P. Muscolino  

cl. I Sc. Primaria “S. Muscolino”  

Rina 

L’ALBERO DI NATALE 

C’è un misterioso alberello  

venuto chissà da quali foreste,  

che tutti gli anni sotto le feste  

spunta in un angolo del tinello. 

È inverno e gli alberi  

fuori dormono tutti  

ma questo, al caldo di casa,  

dà fiori e frutti:  

son mele lucenti,  

cristalli di neve,  

stelline d’ottone  

rimaste sepolte un anno  

dentro una scatola di cartone. 

L’albero adesso è come un re  

vestito di festa che ha per corona  

una stella cometa in cima alla testa. 
 

Domenico Cacciola  

cl. II Sc. Prim. “S. Muscolino” Rina 

L’ANNO NUOVO 

Indovinami, indovino 

tu che leggi nel destino:  

l’anno nuovo come sarà? 

Bello, brutto o metà e metà? 

Trovo stampato nei miei libroni  

che avrà di certo quattro stagioni,  

dodici mesi, ciascuno al suo posto  

un carnevale e un Ferragosto,  

e il giorno dopo del lunedì  

sarà sempre martedì.  

Di più per ora scritto non trovo  

nel destino dell’anno nuovo:  

per il resto anche quest’anno  

sarà come gli uomini vorranno. 

Giuseppe  Ignazio D’Angelo  

cl. II Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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NEVICA 

Scende il silenzio  

in fiocchi gelati.  

Scende un silenzio  

che ammanta i prati. 

Piove la danza  

di lucciole cristalline. 

Piove una danza  

di mille stelline. 

Fiocca la speranza  

di un giorno lieve. 

Fiocca la speranza  

di giocare con la neve. 
 

Asia Costa  

cl. II Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 

IERI, OGGI, DOMANI 
 

Filastrocca scaccia pensieri,   

Parla di oggi e parla di ieri,  

parla del tempo che passa veloce,  

parla del fiume che scorre alla foce.  

Viene le sera e viene il giorno  

il tempo vissuto non fa ritorno;  

la settimana è presto passata  

e la domenica è già arrivata. 

Passano i mesi, cambia stagione,  

cadon le foglie, occorre il maglione;  

passano i mesi, il freddo è finito,  

l’albero spoglio è già rifiorito. 

L’anno che passa non ha importanza  

se tu lo vivi con la speranza  

di preparare un mondo migliore  

dove la gente ragione col cuore. 
 

Christian Maimone  

cl. II Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina Noi 

Addobbiamo 

Tanti 

Alberi 

Luminosi 

Esultiamo! 

cl. III Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 

ACROSTICI DI….NATALE 

Sul cielo blu 

Tantissime stelle 

Emanano 

Luce e illuminano 

La via  

Attorno alla capanna 
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