
 

 PIERINO 

20 

Il 22 maggio 2017 noi alunni di S. Alessio 

abbiamo partecipato all’ Inaugurazione della 

Palestra e della nuova ala della Scuola “A. 

Gussio” con il taglio del nastro. Dopo un 

anno e mezzo di lavori che hanno consenti-

to di ampliare la struttura che ospita le 

scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

di primo grado, è stato il momento dell’i-

naugurazione con una cerimonia svoltasi alla 

presenza di numerose autorità del com-

prensorio e dell’intera provincia, accolte da 

studenti, insegnanti e genitori. Ospiti d’o-

nore il sottosegretario di Stato alla Salu-

te Davide Faraone, il presidente dell’As-

semblea Regionale Siciliana Giovanni Ardiz-

zone e il direttore generale dell’Agenzia 

Nazionale Giovani Giacomo D’Arrigo, invita-

ti dal Sindaco Rosa Anna Fichera per pre-

senziare all’apertura della nuova struttura, 

insieme al deputato nazionale Tommaso 

Currò.  

“Un’opera molto importante per la nostra 

comunità – ha detto la prima cittadina ri-

percorrendo tutto l’iter che ha portato 

alla realizzazione dei lavori – perché la for-

mazione dei nostri studenti è il primo pas-

so per educarli alla vita e a saper combat-

tere ogni forma di mafia e illegalità, feno-

meni che possono essere sconfitti grazie 

alla cultura”.  

"Il governo nazionale ha creduto e investito 

nella scuola e questi sono i risultati - ha 

detto Faraone - i lavori si sono conclusi nel 

migliore dei modi mentre proseguivano re-

golarmente le lezioni e questo è segno di 

grande collaborazione". 

Presenti alla cerimonia la Dirigente dell'Isti-

tuto Comprensivo di S. Teresa di Riva di 

cui fa parte il plesso, Enza Interdonato, il 

Vicesindaco Giuseppe Cacciola, gli Assessori 

Comunali Antonella Papa, Giuseppe Barto-

rilla e Carmelo Palio, il presidente del Con-

siglio Giuseppe Pasquale e i Consiglieri Co-

munali.  Diversi i sindaci giunti a Sant’A-

lessio, tra cui Giuseppe Di Tommaso 

(Nizza), Davide Paratore (Antillo), Marco 

Saetti (Casalvecchio) Alessandro Costa 

(Letojanni), Giuseppe Cunsolo (Malvagna) 

e numerosi amministratori in rappresentan-

za dei centri vicini.  

Tra gli intervenuti il comandante della sta-

zione dei carabinieri e il comandante della 

Polizia municipale, i carabinieri dell’associa-

zione Nazionale-sezione di S. Teresa.  

A benedire i locali il Parroco di Sant’Ales-

sio: Padre Luciano Zampetti. 

 

Classe III Scuola Primaria “A. Gussio”  

S. Alessio Siculo 

 

SANT’ALESSIO SICULO: INAUGURAZIONE DELLA PALESTRA  

E DELLA NUOVA ALA DELLA SCUOLA “A. GUSSIO” 
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LA SCUOLA PRIMARIA DI RINA E I SUOI LABORATORI 

Per il secondo anno consecutivo nella nostra scuola vengono realizzati dei laboratori che si svol-

gono tutti i martedì in orario antimeridiano dalle 15.00 alle 16.34.  

Si tratta di quattro laboratori a cui a turno partecipiamo tutti quanti, dalla classe 1a alla 4a. La te-

matica portante di quest’anno scolastico è stata “Alla scoperta delle tradizioni popolari siciliane e 

del nostro territorio” in modo particolare. 

Tale tematica è stata sviluppata all’interno di ciascun laboratorio, da punti di vista diversi: la cu-

cina, i costumi, l’artigianato, e così via. 

I nostri laboratori erano così denominati: 

 Creatività a scuola 

 Animazione alla lettura e approccio ai diversi codici lin-

guistici ed espressivi. 

 Riscoperta di artigianato, economia domestica e sana ali-

mentazione 

 Una volta …..Savoca e dintorni ; la vita quotidiana di 

donne, uomini e bambini nel paese. 

Guidati dalle nostre maestre abbiamo effettuato delle ricerche 

sugli oggetti usati dai nostri nonni 

e ciò ci ha permesso di realizzare, in un angolo della nostra aula d’in-

formatica, un piccolo museo in cui sono esposti i reperti e gli oggetti 

antichi che ciascuno di noi ha portato. 

Noi alunni siamo entusiasti di partecipare ai laboratori, soprattutto a 

quello creativo in cui modelliamo la ceramica ed altri materiali; è il 

nostro preferito perché ci coinvolge nella realizzazione di oggetti di-

versi e per le varie occasioni: Natale, 

Pasqua , la festa del papà e della Mam-

ma, ecc. 

Il laboratorio di “Una volta… Savoca e 

dintorni” ci ha fatto conoscere la tradi-

zione, i costumi e gli usi del nostro 

paese.  
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Oltre a quelli su menzionati, in occasione del Nata-

le, abbiamo partecipato al laboratorio di “Cake de-

sign” con degli esperti esterni che ci hanno fatto 

assistere alla lavorazione del cioccolato, ci hanno 

fatto manipolare e modellare la pasta di zucchero 

per realizzare le decorazioni da applicare su dei 

piccoli panettoncini.  

La scoperta di antiche tradizioni ci ha consentito di 

p r e n d e r e 

parte al presepe viven-

te, realizzato nel corti-

le della scuola secon-

daria di 1° grado di 

Savoca-Rina, in occa-

sione del Natale, in cui 

ciascuno di noi, all’in-

terno di capanne di 

legno, rappresentava gli anti-

chi mestieri del territorio. Ci siamo 

trasformati in falegnami, ciabattini, 

contadini, allevatori, lavandaie,  for-

nai, ecc. È stato interessante e bello! 

Noi ci auguriamo che anche il prossi-

mo anno si attuino i laboratori che ci 

permettono di apprendere tante cose 

nuove ed inte-

ressanti.  
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I LABORATORI A S. ALESSIO 
 

L’attività laboratoriale nella Scuola Prima-

ria “A. Gussio” di S. Alessio Siculo è 

giunta al suo terzo anno  e  possiamo dire 

che il nostro interesse cresce con noi. In-

fatti ogni settimana partecipiamo a questi 

laboratori a turno e siamo riusciti a fare 

sempre nuove esperienze.  

Il laboratorio Artistico-musicale ci ha fatto 

conoscere ed imparare i canti per la recita 

di Natale e per la recita di fine anno scola-

stico, che quest’anno ha come tematica la 

“sicilianità”.  

Con il laboratorio creativo abbiamo realiz-

zato tante cose belle in occasione del Nata-

le, del Carnevale, della Pasqua e della fe-

sta del Papà e della Mamma.  

Il laboratorio linguistico – espressivo ci ha 

invitato alla lettura, alla scrittura e alla rap-

presentazione grafica, facendoci scoprire 

la bellezza della lingua italiana.  

In occasione del Natale abbiamo parteci-

pato a due incontri di “Cake design”, dove 

abbiamo lavorato il cioccolato. 

 

cl.  V  Sc. Primaria “A. Gussio”  

S. Alessio Siculo 

 

 

LA SCUOLA STA PER FINIRE…. 
 

Sono passati nove mesi….  

Sembra iniziata ieri, invece mancano solo 

dieci giorni alla fine della scuola.  

Guardando indietro in quest’anno scolastico 

abbiamo fatto parecchie esperienze ed alcune 

mi sono piaciute particolarmente come pre-

pararci per il recital di fine anno in cui balle-

remo, canteremo e reciteremo delle poesie.  

Avrei voluto fare la gita al planetario e alla 

“Casa delle farfalle” di Zafferana Etnea, che 

era stata programmata per il 25 maggio e 

che non abbiamo potuto fare per colpa del 

G7. 

Quest’anno c’è stata anche la novità della 

mensa scolastica, a volte c’erano pasti che 

non gustavo molto, però era bello mangiare 

tutti insieme con i miei compagni. 

Tutto è stato bello e adesso provo un po’ di 
tristezza pensando che sta per finire e già 
non vedo l’ora che arrivi settembre per rico-
minciare un nuovo anno scolastico insieme ai 
miei compagni! 
 

Serena Carnabuci  
cl. IV Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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LA FESTA DEL PAPÀ 
 

La festa del papà è una ricorrenza civi-

le diffusa in alcune aree del mondo, 

che nasce nei primi decenni del XX 

secolo, complementare alla festa della 

mamma per festeggiare la paternità e i 

padri in generale. La festa è celebrata 

in varie date in tutto il mondo, spesso 

la festa del papà viene festeggiata il 

giorno di San Giuseppe, padre putati-

vo di Gesù, sposo della Beata Vergine 

Maria, simbolo di umiltà e dedizione. 

In Sicilia San Giuseppe, in quanto ar-

chetipo del padre, nella tradizione 

popolare protegge anche gli orfani, le 

giovani nubili e i più sfortunati, infat-

ti il 19 marzo è tradizione invitare i 

poveri a pranzo e in altre zone, come 

nella provincia di Enna il giorno 

coincide con la festa di fine inverno. 

 

cl. I Scuola Primaria “S. Muscolino” 

Rina 

19 MARZO: SAN GIUSEPPE 
 
 

Secondo il Nuovo Testamento, Giuseppe è lo sposo 
di Maria e il padre putativo di Gesù; Giuseppe è defi-
nito uomo giusto perché si prese cura di Maria.  
È venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dal-
la Chiesa ortodossa.  
Fu dichiarato patrono della Chiesa cattolica dal beato 
Pio IX l'8 dicembre 1870. 
San Giuseppe, Maria e Gesù bambino sono anche col-
lettivamente riconosciuti come la Sacra Famiglia. 
I Vangeli e la dottri-
na cristiana afferma-
no che il vero padre 
di Gesù è Dio: Ma-
ria lo concepì mira-
colosamente per in-
tervento del-
lo Spirito Santo. 
Giuseppe, inizial-
mente intento a ripu-
diarla in segreto, fu 
messo al corrente di 
quanto era accaduto 
da un angelo venuto-
gli in sogno e accet-
tò di sposarla e di 
riconoscere legal-
mente Gesù come proprio figlio.  
Perciò la tradizione lo chiama padre putativo di Gesù 
cioè colui "che era creduto" suo padre. 
 
 

Giuseppe D’Angelo  

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

https://it.wikipedia.org/wiki/Ricorrenza_civile
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Nuovo_Testamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_(madre_di_Ges%C3%B9)
https://it.wikipedia.org/wiki/Zaddiq
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_ortodossa
https://it.wikipedia.org/wiki/Vangeli
https://it.wikipedia.org/wiki/Spirito_Santo
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LA FESTA DEL PAPÀ A RINA 

Noi alunni della Scuola Primaria “S. Musco-

lino” di Rina, in occasione della festa del 

papà, durante le ore di laboratorio, abbia-

mo collaborato alla preparazione di un li-

quore, “Il Mandarinetto”. Abbiamo sbuc-

ciato i mandarini. Le bucce le abbiamo 

messe in un contenitore di vetro e poi le 

abbiamo ricoperte con l’alcool. Le abbia-

mo lasciate a macerare per 15 giorni. Le 

maestre avevano preparato uno sciroppo 

con acqua e zucchero e trascorso il tempo 

necessario, abbiamo scolato le bucce 

strizzandole con tutta la nostra forza per fare uscire fino all’ultima goccia di succo e di olio essenziale. 

Abbiamo versato il tutto in un pentolone e 

con l’ausilio di un imbuto abbiamo riempito 

le bottigliette di liquore. C’era un profumo 

delizioso!! Dopo aver imbottigliato il manda-

rinetto, ogni bambino ha arricchito la botti-

glietta con una decorazione personalizzata.   

Ciascuno di noi ha portato il liquore a casa e 

lo ha regalato al suo papà insieme ad un bi-

glietto con  una poesia, che ha recitato al pa-

pà.  

Continua nella pagina seguente 



 

 PIERINO 

26 

Continua dalla pagina precedente 

Gli alunni della cl. IV Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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 RINA: VIA CRUCIS COMUNITARIA PER SALUTARE P. GODFREY  

In prossimità della Pa-

squa, esattamente gior-

no 11/04/2017, noi 

alunni,  insieme ai nostri 

docenti della Scuola Pri-

maria “S. Muscolino” di 

Rina, ci siamo riuniti nel 

cortile del plesso scola-

stico per pregare la Via 

Crucis guidata  dal Vice-

parroco della Parrocchia 

S. Rosalia di Rina, Padre 

Godfrey, e diretta dalla 

nostra insegnante di Religione Rosanna Palella. Erano presenti 

anche le maestre Linda Cigala, Enza Impellizzeri. Loretana Tro-

vato e Graziella Santoro.  

Noi di classe IV insieme agli alunni di II e III, oltre a leggere 

una stazione qua-

resimale ciascuno, 

abbiamo anche 

pregato e cantato, 

mentre i bambini 

della classe I hanno 

portavano la croce 

e le icone delle 15 

stazioni. Abbiamo 

partecipato tutti, 

grandi e piccoli, 

con molta con-

centrazione e de-

vozione. A conclusione della pia pratica Padre Godfrey, dopo aver fatto una breve riflessione sulla Pa-

squa, ci ha benedetto e fatto gli auguri singolarmente. Dopo è entrato nella nostra classe e ci ha detto 

che molto presto  sarebbe tornato nella sua terra natia, la Tanzania. La maestra Linda ha acceso la LIM 

e il lui ci ha fatto vedere il luogo esatto dove si sarebbe trasferito e ci ha raccontato alcuni aneddoti 

della sua infanzia  e soprattutto di alcune tradizioni popolari della sua terra. 

Noi gli abbiamo detto che ci dispiaceva non vederlo più, perché  è molto bravo e simpatico, ma che 

eravamo contenti per lui che sarebbe tornato dalla sua famiglia.  
 

cl. IV Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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IL “FRUMENTELLO” 

Tra le tradizioni della Quaresima e della Settimana Santa di Pasqua 
c'è quella di preparare i piattini con i germogli di grano da portare 
in Chiesa o al cimitero per allestire i Sepolcri. 
La tradizione legata alla Pasqua vuole che questi germogli debbano 
essere chiari, di un colore giallino, quasi simile a quello del grano, 
dal quale si trae la farina e quindi l'ostia che simboleggia il corpo di 
Cristo. 
Anche noi abbiamo voluto rispettare questa tradizione così circa 

20/ 25 giorni prima delle vacanze pasquali abbiamo seminato il grano.  
Le maestre ci hanno procurato l’occorrente e noi ci siamo divertiti a veder cre-
scere le piantine, ce ne siamo presi cura da soli, annaffiandole e facendo atten-
zione a poche e semplici regole. 
Occorrente: 
 

1. un piattino, o un contenitore di alluminio. 

2. Ovatta o cotone. In alternativa della tela 

3. Semi di grano. 

4. Uno spruzzino o nebulizzatore 
 

Procedimento: 
Abbiamo preso il cotone, lo abbiamo 
bagnato con abbondante acqua, lo 
abbiamo strizzato per far fuoriuscire 
l'acqua in eccesso e lo abbiamo messo 
nelle formine di alluminio. Vi abbia-
mo adagiato sopra i 
chicchi di grano 
cercando di inserirli 
tra le fibre di coto-
ne. Dopo abbiamo 
riposto i contenitori  
nell’armadio così 
che stiano al buio. 
Ricordate che la 
tradizione vuole 
che i germogli ven-
gano coltivati e fatti 
crescere al buio, per 
simboleggiare il 
passaggio dalle te-
nebre alla luce della 
Resurrezione di 
Cristo. 

Di tanto in tanto controllavamo la nostre 
piantine e le spruzzavamo con l’acqua. 
L’ultimo giorno di scuola, prima delle 
vacanze pasquali, ci siamo recati in chiesa 
per portare il nostro “frumentello”.  
Che bella esperienza! 
 
 

cl. IV Sc. Primaria “S. Muscolino”  
Rina 
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ANTILLO: VIA CRUCIS IN PALESTRA 
 

Quest’anno nella Scuola Primaria “ S.S.S. Crupi”  si è pregata la Via Crucis in Palestra.                                
Si è voluta pregare la pia pratica tradizionale, ripercorrendo la via dolorosa di Gesù fino al Calvario.                     
Alla fine sempre grazie alla LIM  si è effettuata una ricerca 
sulla Via Crucis nei secoli, scoprendo che la devozione della 
Via Crucis, come quella del  Presepe, è dovuta a S. France-
sco d’Assisi  dopo il suo viaggio in Terra Santa.                                                                                                                                      
Inoltre una notizia che ha colpito gli alunni è stata che, ac-
canto alle stazioni della Via Crucis tradizionale, il Papa Gio-
vanni Paolo II  nel 1991 ha voluto fare la Via Crucis secondo 
lo schema della passione dei Vangeli di Marco e Luca con 
l’episodio di Maria ai piedi della croce da Giovanni: 
 

1. Gesù nell'orto degli ulivi 
2. Gesù, tradito da Giuda, è arrestato 

3. Gesù è condannato dal sinedrio 

4. Gesù è rinnegato da Pietro 

5. Gesù è giudicato da Pilato 

6. Gesù è flagellato e coronato di spine 

7. Gesù è caricato della croce 

8. Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la croce 

9. Gesù incontra le donne di Gerusalemme 

10. Gesù è crocifisso 

11. Gesù promette il suo regno al buon ladrone 

12. Gesù in croce, la madre e il discepolo 

13. Gesù muore sulla croce 

14. Gesù è deposto nel sepolcro 
 

Gli alunni delle classi I - II della Scuola Primaria “S.S.S. Crupi” di Antillo 

S. MESSA DI PREPARAZIONE ALLA PASQUA 
 

Gli alunni della Scuola Primaria “S.S.S. Crupi” 

di Antillo insieme ai bambini della Scuola 

dell’Infanzia e agli studenti della Scuola Secon-

daria hanno partecipato ad una S. Messa in pre-

parazione alla Pasqua, che è stata celebrata dal 

Parroco Padre Egidio Mastroeni mercoledì 

12/04/2017 alle ore 10:45 nella Chiesa Parroc-

chiale S. Maria della Provvidenza, in tale occa-

sione sono stati donati le piante di "frumentello” 

coltivate in classe per il giovedì santo.  

Alla Messa hanno partecipato i docenti dei tre 

ordini di scuola e diversi genitori. Al termine della celebrazione il Parroco ha preso la parola per 

augurare a tutti una Buona e Santa Pasqua. 

 
 

cl. IV Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” Antillo 
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I “CUDDURI”         

Tra poco sarà Pasqua, noi bambini riceveremo tante uova di Pa-
squa che apriremo con molta trepidazione per scoprire quale 
sorpresa contengono. 
I nostri nonni, invece, non ricevevano le uova di Pasqua di cioc-
colato. Le loro mamme bollivano le uova, le decoravano e poi 
le mettevano sui piattini dove avevano incollato la paglia. Tutto 
era molto più semplice e non si spendevano soldi. Le nostre 
nonne facevano e fanno anche oggi “i cudduri” con le forme 

più fantasiose: pulcini, trecce, cestini, spighe. 
Una tradizione che adesso si è persa è quella detta: “a cuddura cu 100 ova”. Per la festività della S. Pa-
squa la fidanzata regalava al fidanzato “a cuddura cu 100 ova”. Era 
come una grande torta su cui venivano poste 100 uova dai colori 
più vari. Le uova venivano prima bollite con erbe di diversi colori. 
Se si volevano uova verdi nell’acqua di cottura si mettevano le bie-
te, se di volevano viola si utilizzavano le foglie esterne della cipolla 
rossa, se si volevano gialle, si utilizza lo zafferano. Anche noi bam-
bini possiamo decorare le uova con i colori Uniposka dopo averle 
fatte bollire dalle nostre mamme. Buon divertimento e Buona Pa-
squa a tutti! 
 

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

BUONA PASQUA 

Nei miei sogni, ho immaginato  
un grande uovo colorato. 
Per chi eri? Per la gente  
dall’oriente all’occidente:  
pieno pieno di sorprese  
destinate ad ogni paese. 
C’era dentro la saggezza  
e poi tanta tenerezza  
l’altruismo e la bontà,  
gioia in grande quantità. 
Tanta pace, tanto amore  
da riempire ogni cuore. 
 

 

cl. I Sc. Prim. “A. Gussio”  

S. Alessio Siculo 

LA PASQUA 

La parola ebraica pesach significa "passare oltre", "tralasciare", e 
deriva dal racconto della decima piaga, nella quale il Signore vide 
il sangue dell'agnello sulle porte delle case di Israele e "passò ol-
tre", colpendo solo i primogeniti maschi degli egiziani, compreso il 
figlio del faraone (Esodo, 12,21-34). La Pesach indica quindi la libe-
razione di Israele dalla schiavitù sotto gli egiziani e l'inizio di una 
nuova libertà con Dio verso la terra promessa. Gli ebrei che vivono 
entro i confini di Israele celebrano la Pasqua in sette giorni. Duran-
te la festa un ebreo ortodosso deve astenersi dal consumare pane 
lievitato e sostituirlo con il pane azzimo, come quello che consu-
mò il popolo ebraico durante la fuga dall'Egitto; per questo motivo 
la Pasqua ebraica è detta anche 'festa degli azzimi'. La tradizione 
ebraica ortodossa prescrive inoltre che, durante la Pasqua, i pasti 
siano preparati e serviti usando stoviglie riservate strettamente a 
questa ricorrenza. Con il cristianesimo la Pasqua ha acquisito un 
nuovo significato, indican-
do il passaggio da morte a 
vita per Gesù Cristo e il 
passaggio a vita nuova per i 
cristiani, liberati dal pecca-
to con il sacrificio sulla cro-
ce e chiamati a risorgere 
con Gesù. 

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

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ebraica
https://it.wikipedia.org/wiki/Piaghe_d%27Egitto
https://it.wikipedia.org/wiki/Nomi_di_Dio_nella_Bibbia
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Es12%2C21-34&formato_rif=vp
https://it.wikipedia.org/wiki/Egiziani
https://it.wikipedia.org/wiki/Resurrezione_di_Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Resurrezione_di_Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
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MAMMA TI PROMETTO 

Mia dolce mamma, per la tua festa tante pro-

messe ti voglio fare: sarò brava, buona e genti-

le e mai più mi farò richiamare. 

Son promesse che van mantenute e io ci pro-

vo, mamma lo sai sarò per sempre la tua pic-

colina. 

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

 FESTA DELLA MAMMA 2017  

Come ogni anno la giornata dedicata a tutte le mamme 
cade alla seconda domenica di maggio.  
La festa della mamma è l’occasione, in cui è possibile rin-
graziare e dimostrare il proprio affetto a una delle persone 
più importanti della nostra vita. 
Quest’anno per le nostre care mamme le maestre ci hanno 
aiutato a realizzare un lavoretto ed un biglietto di auguri 

per dimostrare quanto loro siano speciali e 
uniche per noi. 
Basta anche un piccolo pensiero o un mes-
saggio di auguri realizzato col cuore per ren-
dere felici la propria mamma.  
Con il gesso e degli stampi in silicone, abbia-
mo realizzato dei profumatori di colore e forme 
diverse per i cassetti della biancheria. Abbia-
mo impastato velocemente la polvere di gesso 
con l’acqua tiepida e qualche goccia di colore 
acrilico. Abbiamo versato negli stampi il com-
posto ottenuto. Dopo alcuni minuti di attesa il 
gesso si è solidificato, con molta delicatezza 
abbiamo tolto i profumatori dalle formine e gli 
abbiamo versato sopra delle gocce di essenze 
di fragranze diverse: al limone, alla vaniglia e 
alla lavanda. 
A questo punto abbia-

mo confezionato il nostro regalino chiudendolo in un sac-
chettino di organza. 
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Quest’anno noi alunni della Scuola 

Primaria “S. Muscolino” di Rina abbia-

mo voluto mettere un particolare ac-

cento sulla “Festa della Mamma”, in-

fatti la nostra recita di fine anno ha 

avuto come titolo “Son tutte belle le 

mamme del mondo”. Il  30 Maggio 

2017 nel cortile del nostro plesso si è 

svolta la nostra recita di fine anno de-

dicata alle nostre mamme. Abbiamo 

cantato, recitato poesie e ballato con 

delle coreografie realizzate su canzoni 

moderne e degli anni ‘60 dedicate alle mamme, a loro che ci hanno 

dato la vita e che ogni giorno 

ci curano e ci guidano. Anche i 

nostri vestiti ricordavano que-

gli anni: jeans e camicia bian-

ca per i maschi, gonna e ma-

glietta bianca per le bambine. 

 A noi questa recita è 

piaciuta tantissimo per-

ché è risultata molto al-

legra, dinamica e ben 

equilibrata tra parti reci-

tate, cantate e ballate. 

C’è stato anche un intermezzo musicale in cui alcune alunne di 

III e IV, seguite dal professore Carlo Curcuruto, hanno allietato i 

presenti suonando con il flauto dolce, alcuni brani attinenti alla 

tematica della nostra recita.  

Il pubblico presente ci ha seguito 

con molta attenzione e spesso do-

vevamo fermarci ed aspettare che 

smettessero di applaudirci per poter 

continuare.  

 

 

 

                       

                     Continua nella pagina seguente. 



 

 PIERINO 

33 

Continua nella pagina seguente 

 

Le nostre mamme erano molto emoziona-

te e commosse, alcune hanno pure pianto 

soprattutto quando, alla fine della nostra 

performance, è stato proiettato un video 

realizzato dalle maestre, in cui si alterna-

vano le foto di ciascuna mamma con il 

proprio figlio o figlia, intervallato da frasi 

molto toccanti e significative sulla mater-

nità e sul valore delle mamme.  

Altro momento toccante è stato quello in 

cui ciascuno di noi ha regalato alla propria 

mamma un quadernetto che racchiudeva 

una raccolta di poesie e di disegni, come segno dell’amore che nutriamo verso loro, che abbiamo 

realizzato nel corso dei laboratori. Al nostro compagno Sebastiano è stato affidato il compito di con-

segnarne una copia anche alla prof.ssa Enza Interdonato, dirigente del nostro Istituto Comprensivo.  
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Il 7 Giugno 2017 alle ore 15.00 nella Palestra del plesso scolastico di Antillo si sono riuniti gli 

alunni dei tre ordini delle Scuole di  Antillo 

per l’annuale recita di fine anno scolastico. 

La prima parte della recita ha visto impe-

gnati i bambini della Scuola dell’infanzia 

nella declamazione di un poesia dal titolo: 

“MUNGIBEDDU”, scritta dal maestro M. 

Palella e nell’esecuzione dei canti siciliani” 

insieme agli alunni della Scuola Primaria. 

Nella seconda parte della recita si sono esibiti 

gli alunni della classe 5 della Scuola Primaria 

in un simpatico spettacolo dal titolo: “Canzuni  

tradizionali e detti popolari di Sicilia” con l’ac-

compagnamento del coro formato dagli alunni 

delle altre classi, che oltre ai canti “Sicilia bed-

da” e “Si maritau Rosa” hanno cantato e reci-

tato detti e canti della tradizione popolare di Antillo. Infatti un tempo i nostri nonni uscivano a cantare 

lungo le strade del paese nelle vigilie di S. Giovanni e S. Pietro, come auspicio di una buona estate e per-

tanto abbiamo invitato alcuni nonni a scuo-

la per aiutarci a conoscere questi canti tipi-

camente antillesi. 

La terza parte ha avuto come protagonisti 

gli studenti della Scuola Secondaria di 1 ° 

grado che hanno presentato la “Storia di Co-

lapesce” accompagnati al violino dalla 

Prof.ssa C. Perrotta.  

Infine il Dirigente Scolastico, 

Prof.ssa Enza Interdonato, ha preso 

la parola per concludere la manife-

stazione. 

cl. IV Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” 

Antillo 
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SPETTACOLO DI FINE ANNO A S. ALESSIO SICULO 

Giorno 8 Giugno2017 nella cavea del corti-

le del plesso scolastico di S. Alessio Siculo 

gli alunni della Scuola Primaria “A. Gussio” 

si sono ritrovati  per il tradizionale spetta-

colo di fine anno dal titolo: “Sicilia terra 

mia”. 

 La manifestazione ha visto protagonisti gli 

alunni di classe V che hanno recitato fila-

strocche, poesie e detti in siciliano; gli alun-

ni delle altre classi hanno fatto parte del co-

ro ed hanno cantato i canti  tradizionali siciliani e di S. Alessio in particolare.  

Il canto “Sicilia bedda”, 

considerato l’inno siciliano 

per eccellenza,  ha fatto da 

sottofondo alla Tarantella 

ballata da noi alunni  di V 

insieme a quelli di IV.  

Alla recita erano presenti il 

D i r i ge nt e  S c o l a s t i c o 

Prof.ssa Enza Interdonato, 

il Sindaco Prof.ssa Rosanna 

Fichera e l’Assessore di Sa-

voca Ins, Maria Carmela Miuccio 

che hanno espresso parole di 

compiacimento per la perfor-

mance in siciliano. 

 

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

Mamma, mammina  
tu sei una stellina. 
Oggi è la tua festa 
per me sei di vita maestra. 
Tu sei buona e bella,  
dolce come una caramella. 
Sei il mio fiore  
e grande amore. 
Quando mi abbracci  
mi dai tanti baci, 
tu sei la mia preferita  
e io ti vorrò bene per tutta la vita. 
 

Cristina Nicita  
cl. IV Sc. Primaria “S. Muscolino” 

Rina 

BELLA COME SEI, MAMMA! 

Lei è bella. È la vita stessa  

nel suo più tenero luccichio d’aurora.  

È bella per la sollecitudine  

con cui accorre dal suo bambino. 

Tutte le madri hanno questa bellezza,  

questa verità, questa santità. 

Tutte le madri hanno questa grazia,  

una bellezza che viene dall’amore 

come il giorno viene dal sole,  

come il sole viene da Dio. 

Grazie di cuore  

per quanto fai per me  

ma soprattutto grazie  

per quello che sei per me. 
 

cl. IV Sc. Primaria “S.S.S. Crupi” 

Antillo 

LA MAMMA 

Mamma sei il mio angelo di bontà,  

mi hai cresciuto nella verità, 

ed io ammiro la tua beltà. 

Mamma di me hai sempre avuto cura,  

con tenerezza e bravura, 

mi hai fatto superare ogni paura. 

Mamma tu mi sostieni, 

nel tuo cuore mi tieni  

e la mia gioia contieni. 
 

Matteo Chirato  

cl. IV Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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LA MAMMA 

La mamma luminosa e bella  
che assomiglia ad una stella. 

Elegante o sportiva,  
lei rimane una diva. 
Con il naso all’insù  

a me piace sempre più. 
È molto amata  

come una rosa profumata. 
Con noi è sempre pronta 

a fare baraonda. 
Noi l’amiamo così com’è  

perché come lei non ce n’è. 
 

Emiliano Cacciola  
cl. IV Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 

MAMMA LAVORATRICE 

La mamma è speciale  

tira su il morale. 

La spesa vuol fare  

ma le pulizie deve completare. 

La mamma spazza  

come una pazza. 

La mamma lava il salotto  

anche se ha un dito rotto. 
 
 

Rebecca Brancato  

cl. IV Sc. Primaria “S. Muscolino” 

Rina 

LA MIA MAMMA 

La mia mamma è bella  

è più importante di una stella! 

Mi dona tanto amore,  

col suo gentile cuore. 

Mi aiuta con dolcezza  

e lo fa con una carezza. 

Mi abbraccia sempre  

e spesso mi difende. 

Ogni tanto la faccio arrabbiare  

quindi mi voglio far scusare,  

così la vado ad abbracciare  

e lei mi vuole subito perdonare. 
 

Roberta Trimarchi  

cl. IV Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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IL MIO CANE 

Io ho un cagnetto  

veloce come un furetto 

Corre nel balcone  

abbaiando alle persone. 

Gli piace giocare  

ma ancor di più mangiare. 

Combina pasticci  

ed ogni tanto fa i capricci, 

 perché vorrebbe andare  

sempre a passeggiare. 

Non sopporta l’acqua  

infatti quando lo laviamo scappa. 

Senza di lui non posso stare  

perché non avrei nessuno con cui giocare. 
 
 

Roberta Trimarchi  
cl. IV Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 

TUTTI   HANNO   UNA CASA 

La casa del  grillo 

è un  buco  nel   prato. 

La  rondine la  costruisce 

sotto  il  porticato. 

Quella  della  Talpa è una galleria. 

La chiocciola  ce  l’ha in  spalla 

e quando viaggia se la porta via. 

La  mia  casa è un  nido di mattoni 

con finestra, cucina e  balconi. 

Vi  pranzo , vi gioco col  fratellino, 

parlo con mamma  e papà. 
 

Ambra Palella 

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

IL MIO GATTO 

Il mio gatto si chiama Serafino, 

 a volte fa il monellino. 

Ama giocare e miagolare  

ma vuol sempre mangiare. 

Adora i croccantini  

appartiene alla famiglia dei felini. 
 

Cristina Nicita  
cl. IV Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 

LA PRINCIPESSA 
 

La scarpetta lucida e carina  

mette al piede la principessa turchina. 

Ieri sera di fretta  

ha perso la scarpetta. 

Da parte l’ho messa  

per la mia principessa. 

Una principessa sei ora diventata  

sarà da favola questa giornata. 
 

Matteo Chirato  
cl. IV Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 

LA MIA GIORNATA 
 

Nel prato giocavo con un pallone dorato 
ma poi stanco cadevo addormentato. 
Con gli amici facevo festa,  
ma che gran mal di testa! 
Gira e rigira a terra arrivavo  
e con un bacio tutti salutavo. 
 

Emiliano Cacciola 
cl. IV Sc. Primaria “S. Muscolino” Rina 
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AUGURI SANTA PASQUA 2017 

Ecco la Pasqua che porta  

gioia nel mio cuore  

perché è risorto il nostro Redentore. 

 Suoniamo a festa le campane 

 e si sentono anche quelle più lontane,  

nel prato si vedono i primi peschi fioriti 

 e tutti rimangono stupiti  

e a Pasqua Gesù porta in ogni cuore 

 la certezza dell’amore 

 e auguri di “Buona Pasqua” a tutta la gente 

 che festeggia allegramente. 

 

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