
no tolto il sorriso e la 
serenità. Siamo sem-
pre con la paura di po-
ter essere contagiati 
da questo virus male-
detto che ha infettato 
milioni di persone nel 
mondo e che continua 
a fare, ogni giorno, mi-
gliaia e migliaia di vitti-
me. 
Insomma, quest’anno 
non solo ci ha cambia-
to così tanto, ma i 
“mutamenti” sembrano 
proprio non aver fine: 
DAD, non DAD, lock-
down, non lockdown, 
virus... e, tutto, in un 
solo anno!!!  
Diciamolo: non è facile 
restare così tanto tem-
po in casa e cambiare 
così velocemente le 
abitudini!  
Quello che ci preoccu-
pa di più, però, sono le 
persone, che non pen-
sano né a loro e né 
agli altri e che credono 
di poter risolvere tutto 
con la “distanza”, l’e-
goismo e l’indifferen-
za!!!  
La preoccupazione 
che ci sia ancora intor-
no il covid-19 fa riflet-
tere tanto, ma noi ab-
biamo sempre pensato 
che L’UNIONE FA LA 
FORZA, anche… ad 
un metro di distanza!!!  

Laura De Giorgio, 
Vincenzo Fabiano, 

Catia Giunone,    
Giuseppe Maida  

 
uando a Marzo 
dello scorso anno 

ci hanno detto che, a 
causa di un virus, sa-
remmo dovuti rimanere 
a casa, nessuno di noi 
sapeva bene cosa sa-
rebbe successo.  
Abbiamo iniziato a stu-
diare con la cosiddetta 
didattica a di-
stanza (DAD), 
usando Inter-
net per le no-
stre video-
conferenze.  
Ogni giorno 
abbiamo fatto 
lezione rego-
larmente, sen-
za incontrarci 
fisicamente, ma senza 
rinunciare alle battute e 
ai sorrisi.  
In questi mesi abbiamo 
imparato molte 
“applicazioni” che la 
scuola ci ha fornito per 
rimanere in contatto. 
Abbiamo imparato a 
“collegarci” alla rete e a 
usare abitualmente la 
posta elettronica. Ab-
biamo conosciuto “app” 
che oggi usiamo tutti i 
giorni per svolgere i 
compiti. Nonostante 
ciò, però, ci è mancato 
e ci manca ancora il 
calore che 
“respiravamo” in classe 
per otto ore, i sorrisi, gli 
abbracci e l’amicizia 
che amavamo dare e 
ricevere.  
Se da un lato abbiamo 

avuto la possibilità di 
alzarci un po' più tardi 
la mattina, perché do-
vevamo seguire le 
lezioni a distanza, 
dall’altro ci siamo an-
noiati a stare in casa 
senza avere la possi-
bilità di stare con i 
compagni e con i 
maestri e condividere 

i momenti più belli 
della giornata, lavora-
re insieme, scherzare, 
fare lavori di gruppo.  
Oltre ai lati negativi, 
comunque, ci sono 
anche i lati positivi, 
seppur pochi: stare 
più tempo con la fami-
glia e fare cose insie-
me! Continuare le le-
zioni con compagni e 
maestri, anche se in 
modalità online, non 
dietro ad un banco, 
ma dietro ad uno 
schermo. 
Anche nei periodi di 
frequenza in presen-
za, però, ci siamo ac-
corti che non è più 
come prima, perché la 
mascherina e il di-
stanziamento ci han-
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            Ti porto alla scoperta di … 

 
Perla dello Jonio per il suo mare cristallino. 

 Il mare di Soverato è stato scelto dai cavallucci marini alias “IPPOCAMPO” 
per crescere e riprodursi. Questo è segno che il mare offre per loro un habitat 
in stato di equilibrio naturale. 

Tra i monumenti… molte chiese tra le quali, a noi, piace la Chiesetta della Madonna 
di Porto Salvo, detta la Chiesetta dei Pescatori, costruita nel 1906, come voto, da un 
pescatore per averlo salvato dal mare in tempesta. 

 

 

 

 

Torre Carlo V costruita alla fine del XVI secolo per protegge-
re la costa dagli attacchi saraceni. 

 
 
 
Giardino Botanico Santicelli… 
…oasi di oltre mille specie di piante tipiche della 
macchia mediterranea! 

 

La Pietà del Gagini, una scultura in marmo bianco di Carrara,  
realizzata nel 1521 e custodita nella Chiesa di Maria 
SS.Addolorata di Soverato Superiore.  

DISEGNO DI  
LAURA DE GIORGIO 
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Numerose le chiese 
 La Chiesa Matrice dedicata al protettore san Biagio.  
La Chiesa di Maria Santissima dei sette dolori o dell'Addolorata  
La Chiesa di Maria SS. Assunta in cielo nel quartiere Terravecchia  
La  Chiesa di Maria Santissima Assunta in Cielo nel quartiere Spinetto (La storia delle due chiese 
omonime è caratterizzata da una lunga ed aspra rivalità tra le due rispettive confraternite)  
La Chiesa di San Gerolamo  
La Chiesa di San Rocco  

La Cosiddetta chiesuledha ("piccola chiesa") 

       

Famosa è la sua CERTOSA fondata nel 1091 e visitabile solo dall’esterno nel rispet-
to della clausura dei monaci. 

 

 

 

 

Interessantissimo è il Museo della Certosa dove sono stati ricostruiti fedelmente la 
cella dei monaci, la Chiesa, gli ambienti della quotidianità certosina. 

Caratteristico è il Laghetto dei Miracoli con la statua di San Bruno . 

DISEGNO DI  
GIUSEPPE 

MAIDA 

DISEGNO DI  
LAURA 

DE GIORGIO 

Un tesoro nascosto nel         della Calabria.  
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a cura di ALESSIA BENINI - CLASSE 5 C 

Il mio nome è Alessia e vivo a Chiaravalle Centrale, un paese di 5.563 abitanti, adagiato sulle falde 
della collina Sorbia. Confina con i comuni di Cenadi, Olivadi, Centrache, Petrizzi, Argusto, Cardi-
nale, Torre di Ruggiero (in provincia di Catanzaro) e Capistrano (in provincia di Vibo Valen-
tia).  
È un paese molto antico: la tradizione vuole che Chiaravalle anticamente sorgesse in un sito diver-
so da quello attuale e se ne ipotizza l'ubicazione a valle intorno alle falde del poggio denominato 
castello e di quello ove sorge il convento dei cappuccini. 
Fu occupato, intorno al 1074, dal conte Ruggiero I.    
Il nome Claravallis figura in un documento del 1483 scritto in latino, quando il borgo fu eretto a 
feudo da Alfonso II d'Aragona, feudo che venne affidato al conte Goffredo de                                    
Boges. Claravallis diviene poi Claravalle e quindi Chiaravalle, e tale permane fino al 1863, quando 
con regio decreto assume l'attuale denominazione.  
Oggi è città in provincia di Catanzaro. Infatti, il 9 novembre 2012 il Presidente della                          
Repubblica Giorgio Napolitano, su proposta del ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri, ha con-
cesso a Chiaravalle il titolo di città. Il suo clima vede estati calde, ma poco afose. Gli inverni    
sono miti e piovosi, salvo irruzioni fredde dai Balcani che possono portare un drastico calo delle 
temperature. Gli autunni sono generalmente più caldi delle primavere e possono essere molto pio-
vosi. 
Le vie principali sono: la piazza Dante dove c’è la Chiesa Matrice, il Calvario, la piazzetta                
Bellavista con le panchine e delle aiuole, via del Santuario (in località Foresta) dove c’è un parco 
giochi, un campetto sportivo e, vicino, una chiesa. I principali monumenti del paese sono: monu-
menti religiosi: Convento dei padri cappuc-
cini, nel rione Cona; Chiesa Matrice, in piazza 
Dante; Santuario Maria Santissima della Pie-
tra, in località Foresta; chiesa del Sacro Cuore 
di Gesù, piccola chiesa nel vecchio centro sto-
rico, in via Francesco Spasari.                         
Monumenti civili: Teatro Impero (dove si 
svolge il nostro tradizionale Concerto di Nata-
le), Museo Sacro e Museo della civiltà contadi-
na ed artigiana del comprensorio, presso il 
Convento; Biblioteca dei Padri Cappuccini, 
sempre presso il Convento; Palazzo Staglianò 
con cortile interno, in via Francesco Spasari.  
L’economia di Chiaravalle Centrale fino 
agli anni settanta e ottanta era basata           
prevalentemente su agricoltura ed allevamen-
to.                                                                                      
Oggi vi sono alcune attività industriali e di     
servizi. Tra il 2001 e il 2010, il comune ha per-
so 475 persone. La continua decrescita   della 
popolazione è dovuta ad una forte migrazione 
verso il nord Italia, la Svizzera, la Francia, la 
Germania e  il Canada. Gli stranieri residenti a 
Chiaravalle Centrale al 1º gennaio 2011 sono 
139. La comunità straniera più numerosa è 
quella proveniente dal Marocco, seguita dalla 
Romania e dall’Asia. A me piace Chiaravalle 
perché è unico e non lo cambierò mai!!!                                                                                                                                                                                              

   Disegno di  

Laura De Giorgio 



a cura di CATIA e FRANCESCA PIA GIUNONE—CLASSE V SEZ. C 

 
 
 
 
 PURU A REGINA AVE BISUOGNU DA VICINA                Anche la regina ha bisogno della vicina (di una                         
                                                                                                 persona che le dia una mano).! 
 MEGGHJIU NU MALA MATINU CA NU MALU VICINU.             Meglio un cattivo mattino che un cattivo vicino! 
 A MATINATA FACIA A JORNATA               La mattinata fa la giornata! 
 U SULE A CU VIDA SCARFA.                Il sole riscalda chi vede! 
 CU MANGIA A RACINA D’AGUSTU, ON VIVE VINU O TEMPU GIUSTU               Chi mangia uva ad Agosto non 
                                                                                                                                         beve vino al tempo giusto! 

a cura di ASIA FABIANO E GIADA MACRÌ - CLASSE 5 C 

a cura di ASIA FABIANO, DOMENICO DOMINELLI e VINCENZO DONATO—CLASSE 5 C 

Caru cumpare, stasira t’imbitu 
porta ‘a carne ca mientu lu spitu, 
porta ‘u pane ca l’haju mucatu, 

porta u vinu ca l’haju acitu, 
caru cumpare, stasira t’imbitu! 

Caro compare, stasera t’invito 
porta la carne che io metto lo spiedo, 
Porta il pane perché ce l’ho ammuffito 

porta il vino perché ce l’ho aceto, 
Caro compare, stasera t’invito! 



a cura di CATIA e FRANCESCA PIA GIUNONE—CLASSE 5 C 



a cura di CATIA e FRANCESCA PIA GIUNONE - CLASSE 5 C 
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arissimi Santi Medici, benvenuti 
fra noi. (Laura) Da dove venite? 

In quale città siete nati?  
Santi Medici: Siamo nati e veniamo dall’A-
rabia. 
(Catia) Dove avete vissuto?  
Santi Medici: Dall’Arabia ci siamo recati in 
Siria per lo studio della medicina e ci siamo 
trasferiti ad Egèa, città della Cilicia, dove 
abbiamo vissuto per esercitare l’arte medi-
ca. 
(Greta) Siete fratelli o siete  gemelli? Santi 
Medici: Secondo la tradizione antica siamo 
fratelli; secondo la tradizione moderna sia-
mo gemelli. 
(G. Maida) Quanti siete in famiglia? Andate 
tutti d’accordo?  
Santi Medici: Siamo nati in una nobile fa-
miglia. Oltre papà e mamma Teodora, era-
vamo 5 fratelli: Cosma, Damiano, Àntimo, 
Leonzio, Euprèmio. Siamo stati educati ai 
valori e ai principi cristiani. 
(Alessio) Cosa vi ha spinto a diventare medi-
ci?  
Santi Medici: Nel terzo, quarto secolo era-
no molto diffuse le scuola mediche.   
(Francesco) Cosa significa  Medici anàrgiri?  
Santi Medici: Anàrgiri significa senza de-
naro. Noi, per la professione medica, non 
volevamo né denaro, né compenso.   
(G. Monteleone) Per quale motivo siete diven-
tati Santi? Curando solo i mali del corpo?  
Santi Medici: Non pensavamo a guarire 
solo il corpo, ma cercavamo di guarire an-
che le ferite morali, dell’anima e cercavamo 
di esercitare l’arte medica senza distinzione 
di razza, di religione… 
(Andreina) È possibile          conoscere qual-
che episodio significativo che vi riguarda?  
Santi Medici: Certo! Una povera donna di 
nome Palladia soffriva di perdite di sangue. 
Dopo essersi rivolta con fiducia a noi, per 
grazia di Dio è stata guarita e lei, per ri-
compensarci, ci ha donato 3 uova. Inizial-
mente, entrambi li rifiutammo! Damiano, 
poi, scongiurato in nome Gesù, li ha accet-
tati. Questo fu l’unico motivo per cui liti-
gammo ed io chiesi di non essere sepolto 
accanto a lui! Un cammello, poi, per volere 
di Dio, ci fece seppellire insieme… 
(Giada) Come ha reagito la gente quando si 
cominciò a sapere delle guarigioni, per vostra 
intercessione? 
Santi Medici: La gente cominciò a cercarci 
e a richiedere il nostro aiuto spirituale e 
fisico. 
(Bruno) È vero che avete subìto 12 persecu-
zioni?  
Santi Medici: 12 sono state in generale le 
persecuzioni contro la Chiesa Primitiva. 
(Antonio) Come era la Chiesa Primitiva?  

Santi Medici: Nella Chiesa Primitiva i cristiani condividevano i beni, pre-
gavano, ringraziavano e lodavano Dio. 
(V. Fabiano) Possiamo conoscere quale tortura vi ha fatto soffrire di più?  
Santi Medici: Abbiamo subìto diverse torture: siamo stati flagellati. Non 
rinnegando la nostra Fede, siamo stati legati ad un grosso macigno e getta-
ti in mare. Uscendo indenni, condannati ad essere bruciati vivi. Usciti an-
cora indenni, lapidati. Le pietre e, poi, le frecce, tornavano indietro. 
(Domenico) A cosa siete stati condannati?  
Santi Medici: Alla decapitazione. 
(Francesco Antonio) Dove siete morti e dove siete sepolti?  
Santi Medici: Secondo il Martirologio Romano siamo morti a Ciro. Nel 
313, per l’Editto di Costantino, siamo stati sepolti in città, nel luogo ove 
sorge la basilica che porta il nostro nome. 
(Asia) Visto che ne avete parlato, cos’è il Martirologio Romano?  
Santi Medici: È il racconto storico di tutte le persecuzioni dei cristiani. 
(Alessia) Cosa dice il Martirologio Romano di voi?  
Santi Medici: Oltre al nostro ricordo, come per gli altri Santi, si considera 
la nascita al Cielo. Per noi, il dies natalis è il 26 – 27 Settembre. 
(V. Donato) Le vostre reliquie dove si trovano e ne abbiamo qualcuna anche a 
Chiaravalle?  
Santi Medici: Nel secolo V, per opera di commercianti e di monaci Basilia-
ni, le nostre relique sono arrivate in Occidente e anche in Italia. 
(Francesca Pia) Noi di Chiaravalle C.le perché vi veneriamo?  
Santi Medici: A Chiaravalle siamo molto venerati nell’ex Rettoria della 
chiesetta del Sacro Cuore. Le nostre reliquie è possibile venerarle a Riace, 
in provincia di RC. 
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(Giuseppe Maida): Buongiorno, don 
Roberto, benvenuto in IV C e grazie 
per averci concesso questa intervi-
sta! Siccome io non frequento l’ora 
di Religione Cattolica, volevo chie-
dervi perché avete scelto di diventa-
re sacerdote? Quando e come è nata 
la vostra vocazione?  
Don Roberto: La mia vocazione è 
nata quando io facevo la quarta ele-
mentare, come voi, dopo aver incon-
trato in classe il mio Parroco. Ho 
scelto di diventare Sacerdote per-
ché… hai presente quando una cosa 
ti piace, ti piace, ti piace? 
(Laura): Cosa hanno pensato e vi 
hanno detto i vostri familiari quando 
avete comunicato che volevate diven-
tare sacerdote?  
Don Roberto: Quando ero piccolo 
come voi avevo il difetto di non man-
giare. Mia mamma, allora, era 
preoccupata e mi diceva: “Se tu vai 
in Seminario come farai senza di 
me?” Nonostante fossi piccolo, impa-
rai a fare tutto da solo! 
(Giuseppe Monteleone): Come si di-
venta sacerdoti? Cosa bisogna fare?  
Don Roberto: Si va a scuola… ma in 
Seminario! Si studia e si sta insieme 
ad altri ragazzi che vogliono diventa-
re sacerdoti, “allenandosi” per poter 
fare bene i sacerdoti! Io sono andato 
in Seminario già dalla Media... 
(Francesco Antonio): Diteci qualche 
motivo per cui valga la pena di se-
guire Gesù…  
Don Roberto: A scuola si viene per 
imparare; io seguo Gesù perché vo-
glio imparare da Gesù! 
Commento: “Mitico!!!”. 
(Asia): Da quanti anni voi siete sacer-
dote e quando siete stato ordinato?  
Don Roberto: L’11 Dicembre di que-
st’anno farò 25 di sacerdozio. Sono 
stato ordinato l’11 Dicembre del 
1994. 
(Antonio): Quali sono state le espe-
rienze decisive per diventare sacer-
dote e le persone importanti che vi 
hanno aiuta 
to a capire?  
Don Roberto: L’esperienza decisiva, 
come dicevo prima, è stata l’incontro 
con il mio Parroco in quarta elemen-
tare. Poi ho incontrato tanti Sacer-
doti… tra questi, l’ex Parroco dei 
vostri genitori, don Dino Piraino, che 
abbiamo ricordato e festeggiato pro-
prio ieri con una Santa Messa. Ho 
conosciuto anche il vostro ex Parro-
co, don Enzo Iezzi, che è stato anche 
mio professore! 

(Francesca Pia): Vi siete mai scorag-
giato e perché?  
Don Roberto: Ci sono momenti di 
scoraggiamento, ma voi, forse, siete 
un po’ troppo piccoli per compren-
derne i perché… Per esempio, quan-
do succede qualcosa di triste non 
tanto a me, ma nel Paese…Quando 
succede qualcosa a qualche ragazzo 
e la Comunità soffre… Anche quan-
do voi non venite al catechismo e a 
Messa il Parroco soffre e si scorag-
gia… 
 (Giada): È difficile essere sacerdote e 
cosa significa essere Parroco?  
Don Roberto: Sacerdoti siamo in tan-
ti; il Parroco è un ruolo in più. Per 
esempio la vostra Dirigente è una 
Professoressa, ma in più è anche Di-
rigente! È difficile essere Parroco? 
Sì! 
(Bruno): Da quanto tempo siete Par-
roco e quali sono state le vostre Par-
rocchie?  
Don Roberto: Sono Parroco da 25 
anni! Appena sono diventato prete 
sono diventato anche Parroco: pri-
ma vice— parroco con i Rom a Ca-
tanzaro e vice Rettore in Seminario; 
poi a Guardavalle marina, successi-
vamente a San Sostene marina e 
adesso qua. 
(Andreina): Da quando siete Parroco 
di Chiaravalle e quali differenze ave-
te notato con le vostre precedenti 
Parrocchie?  
Don Roberto: Qui, a Chiaravalle, 
sono Parroco da Marzo, da pochi 
mesi. Io sono stato sempre Parroco 
in… marina, che è differente dalle 
zone collinari. In estate l’impegno è 
maggiore: ci sono turisti e più feste 
oratoriali-parrocchiali. Qui, invece, 
essendoci molte campagne è più dif-
ficile perché è più dispersivo… Chia-
ravalle, però, è la mia Parrocchia 
più grande! Il doppio della prece-
dente… 
(Alessio): Cosa fate nel tempo libero? 
Quante volte pregate al giorno?  
Don Roberto: Nel tempo libero pre-

go, faccio sport (vado a camminare) e 
leggo (se posso)… Prego almeno 3 
volte al giorno… 
(Domenico): Da Parroco, preferite 
stare a contatto con la gente parlan-
do di Gesù oppure pregare, stando 
da solo con Lui?  
Don Roberto: Prego solo con Lui, in 
genere, di pomeriggio, quando non 
c’è nessuno in Chiesa. Come tutti i 
Parroci, però, preferisco stare a con-
tatto con la gente parlando di Gesù. 
(Donato Vincenzo): Quali sono i vostri 
progetti per la nostra Parrocchia nel 
nuovo anno pastorale?  
Don Roberto: Il più importante impe-
gno e convincere voi e tutta la Comu-
nità a venire a Messa e al catechi-
smo!!! Abbiamo iniziato l’Oratorio, 
ma se voi non venite il progetto non 
si può fare! 
(Greta): Attraverso noi, vorreste co-
municare qualcosa ai Chiaravallesi? 
Don Roberto: Sì… ad essere più aper-
ti al dialogo ed al confronto... 
(Francesco): Cosa significa essere 
Direttore della Caritas Diocesana e 
qual è l’esperienza più bella e carita-
tevole che avete vissuto?  
Don Roberto: Essere Direttore della 
Caritas Diocesana è molto impegnati-
vo, perché vengono i poveri di tutta 
la Diocesi, anche della vostra età… 
Non tutti i bambini possono permet-
tersi i colori, i quaderni… L’espe-
rienza più bella è il campo disabili 
fatto per 20 anni di seguito e in più i 
viaggi a Lourdes con l’Unitalsi. 
(Catia): Qual è, invece, l’esperienza 
più brutta e dolorosa che avete af-
frontato?  
Don Roberto: Esperienze brutte, gra-
zie a Dio, non ne ho avute… 
(Alessia): Perché noi bambini dobbia-
mo frequentare il catechismo?  
Don Roberto: Come a scuola si viene 
per imparare, anche al catechismo si 
viene per conoscere Gesù! 
(Vincenzo Fabiano): Siccome noi ab-
biamo il nostro giornalino di classe, 
voi attraverso cosa comunicate le 
notizie ai Chiaravallesi?  
Don Roberto: Le comunico a Messa, 
attraverso il giornalino parrocchiale 
“La Fontana del villaggio”, il sito 
internet della Parrocchia, la pagina 
Facebook e in più i messaggi di 
Whats App… 
(La classe in coro): Mamma mia 
quanto siete tecnologico!!! WOW!!! 
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SOLUZIONI 

IT’S AUTUMN 

DISEGNO DI DOMENICO DOMINELLI 





Ecco, l’inverno è arrivato già 
e tanto freddo ci porterà. 
Ma aspetta un pochino: 
non farà solo freddino. 
Altre cose ci porterà, 
ascolta… eccole qua.. 
Primo ad arrivare sarà il Natale 
e alla fine il Carnevale. 
Spogli i rami dell’alberello 
e tutti sono al focherello. 
Gli animali tutti a nanna 
dormon tranquilli nella propria capanna. 
Gli uccellini speranzosi  
migran verso calde terre festosi 
E noi bimbi tutti insieme 
vestiti pesanti corriamo sulla neve.  

 
CLASSE 1 CCLASSE 1 CCLASSE 1 CCLASSE 1 C    



CLASSE 2 CCLASSE 2 CCLASSE 2 CCLASSE 2 C    



CLASSE 2 CCLASSE 2 CCLASSE 2 CCLASSE 2 C    



CCCCLLLLAAAASSSSSSSSEEEE    3333    CCCC    



PAGINA 16  GIORNALINO 

 

 

 

In questo periodo autunnale, il nostro gossip si è concentrato sulla più                      
importante divinità femminile del pantheon mesopotamico: la mitica dea Inanna, 
al centro di un litigio amoroso, contesa tra il dio contadino Enkimdu e il pastore 
Dumuzi, entrambi innamorati di lei.  
Le nostri fonti storiche hanno scoperto che Il fratello della fanciulla, il dio solare 
Utu, ha cercato di favorire il pastore e ha cercato di convincere la sorella.  
Inanna, però, non ha sentito ragioni e ha preferito il contadino!  
Inevitabile è stato lo scontro fra i due contendenti. Inanna, però, è stata in grado 
di convincere il dio pastore a riconciliarsi con il dio contadino: entrambi, infatti, 
sono indispensabili per la società e, pertanto, devono continuare ad aiutarsi a 
vicenda! Cuore a parte… 
Avendo partecipato al loro mitico matrimonio, con immenso            
piacere, ci uniamo alla gioia di Inanna e di Enkimdu e…               
vi possiamo attestare che sono state proprio…                              
NOZZE DIVINE!!!                                LAURA DE GIORGIO 

I Babilonesi, si sa, sono da sempre persone socievoli! 
Vivono, infatti, in compagnia, si scambiano il cibo e vanno                    
d’accordo! 
L’altro giorno, però, è successa una cosa veramente strana e                
misteriosa: costruendo una normale e comunissima ziqqurat hanno 
cominciato a non capirsi più! Forse perché avevano cominciato ad esaltarsi 
troppo?! Boh! Di fatto, hanno cominciato a parlare ognuno una lingua diversa e 
hanno cominciato a litigare! Che Babilonia!!! A tal proposito, allora, la               
Redazione sollecita l’intervento di Geronimo Stilton, don Matteo, la signora in 
giallo, Sherlock Holmes, Nero Wolfe, 007, la CIA, l’F.B.I. (e chi ne ha più ne 
metta!) per intervenire e a risolvere il problema nel più breve tempo possibile! 

CATIA E FRANCESCA PIA GIUNONE 
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arissimi, 
con profondo dolore vi comunichiamo che il dio Enli, il signore del vento, ha               
mandato sulla terra di Sumer un grande diluvio che ha distrutto il paese, compresi i 
suoi abitanti che hanno disturbato il suo sonno. 
Prima del diluvio, però, il dio Enki, amico degli uomini, ha avvisato in sogno il               
sacerdote Utanapishtim, dicendogli di costruire una grande nave, in modo da              
salvare almeno la sua famiglia e gli animali. Il diluvio è durato sei giorni e sei notti, 
travolgendo il paese di Sumer. All’alba del settimo giorno, la tempesta si è placata 
e, come ci ha raccontato lo stesso Utanapishtim, sono stati liberati in cielo alcuni 
uccelli, che non sono più rientrati. Tranquilli! Non sono morti! La terra è riemersa e 
Utanapishtim ha capìto che era tempo di 
scendere dalla nave e di sacrificare alcuni 
animali agli dei. Allora Enli, sentendo l’o-
dore dei sacrifici, ha benedetto il sacerdo-
te, sua moglie e i loro familiari. Dalla no-
stra Redazione una raccomandazione ai 
superstiti: non fate chiasso e non svegliate 
Enli quando dorme!!! Oppure, dategli 
un sonnifero!!! 
 

ALESSIO GIANNOTTI  
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A CURA DI GIUSEPPE MONTELEONE 

TAVOLETTE DI CRETA 
con iscrizioni Sumere 

STENDARDO DI UR 
GUERRA PACE 

A CURA DI GRETA VECCHIO 

LAVORO DI CLASSE 

& 
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DIVINITÀ EGIZIE 
a cura di 

DOMENICO DOMINELLI 
BRUNO FABIANO 

GIUSEPPE MONTELEONE 

Essendo politeisti, gli Egizi  
credevano in molte divinità 
che noi, in classe, abbiamo  
disegnato e colorato                
realizzando piccoli lapbook. 

GIOCHI EGIZI 
a cura di 

GRETA VECCHIO 

Il Senet è uno dei giochi più an-
tichi di cui si abbia notizia. Si 
tratta di un gioco da tavolo, 
considerato uno degli antenati 
del backgammon. 
Il termine Seneto /Sen'to/Senat 
significa “passaggio”. Il gioco 
probabilmente aveva, infatti, 
una funzione multipla: gioco di 
sfida e gioco con significati reli-
giosi legati al "passaggio" dalla 
vita terrena all'aldilà.  
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IL SARCOFAGO a cura di 
FRANCESCO STAGLIANÒ 

A scuola, insieme a compagni e alla maestra, ab-
biamo realizzato un sarcofago e la mummia. La 
maestra ci ha procurato dei cartoncini già stampa-
ti. Dopo averli ritagliati e colorati, abbiamo incol-
lato i pezzi e creato il sarcofago.  

Il secondo passo è stata la realizzazione della 
mummia: avvolgendo la carta igienica e il cotone 
intorno alla sagoma lo abbiamo posto nel sarcofa-
go. 
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ARCIMBOLDO 

REALIZZATO DA  
FRANCESCO STAGLIANÒ 

REALIZZATO DA  
LAURA DE GIORGIO 

REALIZZATO DA  
LAURA DE GIORGIO 

REALIZZATO DA DOMENICO DOMINELLI  REALIZZATO DA DOMENICO DOMINELLI  
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Durante l’ insoltito mese di Dicembre appena trascorso, in cui siamo stati costretti a ri-
modulare le nostre abitudini e a ridurre le attività manuali che hanno, finora, sempre, 
“accompagnato” le nostre giornate scolastiche, in vista delle Festività Natalizie, non ab-
biamo voluto, neanche quest’anno, rinunciare a realizzare qualche lavoretto per dimenti-
care, per un attimo, la tristezza causata dal coronavirus che, ormai, purtoppo, da mesi, 
scandisce la nostra routine… 
Eccovi la filastrocca che abbiamo scritto, memorizzato ed illustrato… 

                                                                                                     
AUGURI CON I MODI DEL VERBO 
                                                                                                  
Con l’indicativo hai la certezza di ricevere 
                                                                                                              
auguri e qualche carezza; 
                                                                                                             
col congiuntivo, per carità, 
                                                                                                            
hai solo più una probabilità; 
                                                                                                       
il condizionale ti mette dei paletti: 
                                                                                                     
non sono certi gli auguri e i dolcetti! 
                                                                                                          
Col participio, quello presente,  
                                                                                                         
la festa è reale, non apparente. 
                                                                                                       
Con l’imperativo, che ordini di dà, 
                                                                                                   
devi inviare auguri sia di qua che di là! 
                                                                                                    
Con il gerundio, di quando, in quando, 
                                                                                                              
molti doni andrai sognando… 
                                                                                                            
E con l’infinito, a Natale, che dire? 
                                                                                        
AUGURI A TUTTI è tempo di gioire! 
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Ecco le attività realizzate, in vista delle Festività Natalizie, da noi alunni di 3 A… 

Ecco il nostro biglietto di Auguri che ci siamo divertiti a colorare e decorare incollando tantissimi 
strass adesivi multicolore… 

Ed eccovi la fiilastrocca ricopiata, illustrata e memorizzata…                                                                    

                                                                      BABBO NATALE 
                                                        Babbo Natale viene di Notte, 
                                                      viene in silenzio a mezzanotte, 
                                                         dormono tutti i bimbi buoni 
                                                          e nei lettini sognano i doni. 
                                                       Babbo Natale vien fra la neve, 
                                                      porta i suoi doni là dove deve, 
                                                    non sbaglia certo, conosce i nomi 
                                                         di tutti quanti i bimbi buoni. 

UN PO’ DI CUN PO’ DI CUN PO’ DI CUN PO’ DI COOOOLLLLOOOORRRREEEE… … … …     CCCCLLLLAAAASSSSSSSSEEEE    3333    AAAA    



 I NOSTRI   

PIXEL… 



E, INFINE, I NOSTRI 
LAVORETTI… 

CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE     
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Lavoro svolto 
in DAD  
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PPPPIIIILLLLLLLLOOOOLLLLE E E E DDDDIIII    SSSSCCCCIIIIEEEENNNNZZZZEEEE… … … …     
A PROPOSITO DI CAMBIAMENTI CLIMATICI….. 

Parliamo di EFFETTO SERRA 
 
OCCORRENTE 

2 bicchieri con la stessa quantità di acqua    
1 cupola di vetro 

Riempiamo i bicchieri ed esponiamoli al SOLE coprendone solo uno 

con la cupola di vetro trasparente per circa un’ora. 
 
 
DOMANDA 

In quale bicchiere l’acqua sarà più calda? 

 
 
CONCLUSIONI 
L’acqua sarà più calda nel bicchiere coperto perché il vetro della cupola trat-
tiene al suo interno il calore del sole, riscaldando maggiormente l’acqua. Al-
lo stesso modo si comportano i gas serra dell’atmosfera. 



                 

      L’ Anidride Carbonica…  
 
 

…questa IMPERFETTA sconosciuta!!! 

Formiamo l’anidride carbonica.  

Formiamo l’anidride carbonica.  

 
OCCORRENTE 

Aceto 
Bicarbonato 
Bottiglietta di plastica 
Palloncino 

Versiamo un po’ di aceto nella bottiglietta, il bicarbonato nel palloncino e 
mettiamolo sul collo della bottiglietta. Lasciamolo cadere …avverrà una 
reazione chimica e tra le sostanze prodotte ci sarà l’anidride carbonica che 
salendo verso l’alto gonfierà il palloncino. 

Tutta l’anidride carbonica che l’uomo pro-
duce arriva all’atmosfera provocando seri 
danni per il nostro pianeta …quindi: 
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Qualche curiosità…. 
Conosciuto anche come Leonardo da Pisa, popolarmente noto come Leonardo 
Fibonacci (Fibonacci è una contrazione di ‘filo Bonacci’, che significa il figlio di 
Bonacci), nato a Pisa nel 1170,è celebrato il 23 Novembre poiché quando la da-
ta è scritta nel formato anglosassone mm/gg(11/23) le cifre nella data formano 
la cosiddetta sequenza di Fibonacci:1,1,2,3. 
La successione di Fibonacci ci indica una sequenza di numeri interi in cui cia-
scun numero è la somma dei due precedenti. 

I CONIGLI DI FIBONACCI 
Per spiegare l'elegante successione di numeri, il matematico scelse un quesito 
pratico di facile comprensione, legato alla riproduzione dei conigli. Assumendo 
l'ipotesi di avere a disposizione una coppia di conigli appena nati, che diventa 
fertile dopo un mese e che dia alla luce una nuova coppia di conigli all'inizio del 
secondo mese, e che tutte le generazioni future si comportino in maniera ana-
loga dando vita a una nuova coppia ogni mese, quante coppie di conigli si ot-
tengono in un anno? La risposta è 144, ed è legata proprio alla successione di 
Fibonacci, che può essere così rappresentata: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 
89, 144…fino all'infinito. 

a cura della classe 
4 C 



La sequenza di Fibonacci, che si dice fu ispirato dal sistema hindu arabico, alla 
base del suo volume Liber Abaci, è una delle formule più famose in matematica, 
per cui ogni numero della sequenza è la somma dei due numeri che la precedo-
no, ovvero 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, e così via. 
 
Dimenticato fino al 19simo secolo Fibonacci è stato riscoperto da un matemati-
co francese. La sequenza di Fibonacci è strettamente connessa a quello che 
oggi è conosciuto come il rapporto aureo o la sezione aurea, poiché il rapporto 
dei numeri nella sequenza, man mano che va all’infinito, si avvicina a quello au-
reo, che è 1,618033989887498948482… 
 
Da lì, i matematici possono calcolare quella che viene chiamata la spirale aurea, 
o una spirale logaritmica il cui fattore di crescita è uguale al rapporto aureo, che 
si ritrova nella crescita di alcuni tipi di piante, per esempio, nella disposizione a 
spirale delle foglie o dei petali su alcuni fiori o le pigne, che mostrano una spira-
le aurea, così come i semi in un girasole o le conchiglie. Si parla anche di 
“codice segreto della natura” e “regola universale della natura”, che si trovereb-
be anche all’origine della Grande Piramide di Giza  

Quest’anno si celebra anche l’ottocento cinquantesimo anniversario della nasci-
ta del matematico, fissata dalla tradizione nel 1170, e le  Poste lo ricordano con 
l’ emissione di un francobollo italiano , valido per la posta ordinaria. La vignetta 
(con bozzetto e incisione a cura di Rita Fantina) raffigura a sinistra la testa della 
statua ottocentesca dedicata al Fibonacci, collocata nel camposanto monumen-
tale di Pisa in piazza dei Miracoli, mentre a destra è rappresentata la « sezione 
aurea» in cui è riportata l’inizio della cosiddetta «successione di Fibonacci» 
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 DISEGNO DI 
ANTONIO SINOPOLI 

L'emblema della Repubblica Ita-
liana è caratterizzato da tre ele-
menti: la stella, la ruota dentata, 
i rami di ulivo e di quercia. 

La stella è uno degli oggetti più 
antichi del nostro patrimonio ico-
nografico ed è sempre stata as-
sociata alla personificazione 
dell'Italia, sul cui capo essa 
splende raggiante. Così fu rap-
presentata nell'iconografia del 
Risorgimento e così comparve, 
fino al 1890, nel grande stemma 
del Regno unitario (il famoso 
stellone); la stella caratterizzò, 
poi, la prima onorificenza repub-
blicana della ricostruzione, la 
Stella della Solidarietà Italiana e 
ancora oggi indica l'appartenen-
za alle Forze Armate del nostro 
Paese.  
La ruota dentata d'acciaio, sim-
bolo dell'attività lavorativa, tra-
duce il primo articolo della Carta 
Costituzionale: "L'Italia è una 
Repubblica democratica fondata 
sul lavoro". 



 

 

Il ramo di ulivo simboleggia la volontà di pace della nazione, sia nel 
senso della concordia interna che della fratellanza internazionale. 

Il ramo di quercia che chiude a destra l'emblema, incarna la forza e la 
dignità del popolo italiano. Entrambi, poi, sono espressione delle spe-
cie più tipiche del nostro patrimonio arboreo. 

La pace della nazione, la forza e la dignità del popolo italiano sono 
espressione dell’art. 11 della nostra Costituzione. 

                                                                                  - Novaro 
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a cura di  
LAURA DE GIORGIO 

ART.2 
DIRITTO ALL’UGUAGLIANZA 
Ogni bambino ha i diritti elencati nella conve-
zione: non ha importanza il colore della sua 
pelle, se è maschio o femmina… se è portatore 
di handicap, se è ricco o povero; non ha impor-
tanza a quale regione appartiene; non ha im-
portanza che lingua parla. 
 
ART.7 
DIRITTO ALL’IDENTITÀ 
Ogni bambino ha diritto di avere un nome. Al 
momento della nascita, dovrebbe essere regi-
strato il suo nome, il nome dei suoi genitori e la 
data. Ogni bambino ha diritto ad avere una na-
zionalità, a conoscere i propri genitori e a veni-
re accudito da loro.  
 
ART.9 e 18 
DIRITTO DI ESSERE AMATO 
Ogni bambino ha diritto ad avere una famiglia.  
Nessun bambino dovrebbe essere separato dai 
suoi genitori a meno che non sia per il suo be-
ne.  Ogni bambino ha il diritto di poter contatta-
re entrambi i genitori quando si separano.  

i suoi genitori, anche quando sono separati, 
hanno il dovere di collaborare per farlo cre-
scere nel migliore dei modi. 
 
ART.12 e 14 
IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI OPINIONE 
E DI PENSIERO 
Ogni bambino ha il diritto di dire la propria 
opinione quando gli adulti prendono deci-
sioni che lo riguardano e deve essere 
ascoltato. Ogni bambino è libero di pensare 
ciò che vuole e di appartenere alla religione 
che preferisce. Gli adulti dovrebbero aiutar-
lo a distinguere fra ciò che è giusto e ciò 
che è sbagliato. 
 
ART.15 
IL DIRITTO DI FARE AMICIZIA 
Ogni bambino ha il diritto di incontrare altre 
persone e di fare amicizia con loro; se vuo-
le, può scegliere di far parte di un gruppo o 
fondarne uno tutto suo. 
 
ART.16 
IL DIRITTO DI AVERE UNA VITA PRIVA-
TA 
Ogni bambino ha diritto ad avere una vita 
privata, o può ricevere della corrispondenza 
o può tenere un diario che gli altri non han-
no il diritto di leggere.  
 
ART.17 
IL DIRITTO ALL’ INFORMAZIONE 
Ogni bambino ha diritto a raccogliere infor-
mazioni da tutto il mondo attraverso 
giornali, libri, radio, televisioni, Internet. Gli 
adulti devono assicurarsi che i bambini rice-
vano informazioni che possono capire e de-
vono proteggerli da libri e altro materiale 
dannosi per loro. 
 
ART.19 e 20 
DIRITTO AD ESSERE DIFESO DALLA 
VIOLENZA 
Ogni bambino ha diritto ad essere difeso e 
protetto da abusi, violenze o NEGLIGEN-
ZE. Ogni bambino ha diritto ad essere dife-
so e aiutato in modo speciale. 
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ART.24 
IL DIRITTO ALLA SALUTE 
Ogni bambino ha diritto a godere di una buona salute: se un bambino è malato deve poter rice-
vere cure mediche e i medicinali necessari alla sua guarigione. Gli adulti dovrebbero far di tutto 
per evitare che i bambini si ammalino. 
 
ART. 6 e 27 
IL DIRITTO DI VIVERE E CRESCERE 
Ogni bambino ha diritto ad un livello di vita sufficientemente buono: gli adulti hanno l’obbligo di 
assicurare cibo, vestiti e una casa in cui vivere. In caso di necessità, il governo dovrebbe inter-
venire e aiutare i suoi genitori. 
 
ART. 13 e 28 
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE e ALL’EDUCAZIONE 
Ogni bambino ha il diritto di imparare ad esprimersi attraverso le parole, la scrittura e il          
disegno.  
Ogni bambino ha il diritto di ricevere gratuitamente almeno un’istruzione primaria. 
Ogni bambino ha il diritto a sviluppare tutte le sue capacità. L’istruzione deve prepararlo a    
vivere in modo responsabile e civile, nel rispetto dei diritti degli altri e dell’ambiente. 
 
ART. 31 
IL DIRITTO AL GIOCO E AL RIPOSO 
Ogni bambino ha diritto ad avere del tempo libero per giocare, riposare e partecipare ad attività 
culturali. 
 
ART. 32 e 33 
IL DIRITTO A NON ESSERE SFRUTTATO 
Ogni bambino ha diritto ad essere protetto dallo sfruttamento economico: nessuno può costrin-
gere un bambino a lavorare o a farlo senza un compenso adeguato. 
Ogni bambino deve essere protetto dalle droghe illegali e da tutte le attività ad esse collegate, 
come la produzione e il commercio. 
 
ART. 37 e 38 
IL DIRITTO AL RISPETTO E ALLA PACE 
Se un bambino fa qualcosa di sbagliato, a nessuno è permesso punirlo in modo crudele o umi-
liante. Nessuno deve obbligare un bambino a far parte di un esercito. 
 
ART. 42 
IL DIRITTO DI CONOSCERE I PROPRI DIRITTI 
Ogni bambino ha il diritto di conoscere i propri diritti. Gli adulti hanno il dovere di conoscerli, ri-
spettarli e adoperarsi per difenderli. 
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DIRIGENTE SCOLASTICA:  
ELISABETTA GIANNOTTI 

 
REDAZIONE:  
ALUNNI & DOCENTI delle CLASSI  
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del Plesso VIA MARTELLI - loc. FORESTA 
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U E S S O N I M M N C P I 
V I R G I L I O O A E U N 
A D D A N T E I N N N N F 
O L O A P V I N T I T I E 
A A S T E L L E A M A Z R 
B E A T R I C E G E U I N 
C E R B E R O V N V R O O 
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CRUCIDANTECRUCIDANTECRUCIDANTECRUCIDANTE    

TROVA LE SEGUENTI PAROLE: 

VIRGILIO - DANTE -  STELLE - CERBERO - BEATRICE -    
PARADISO - MONTAGNA - ANIME - PUNIZIONI - INFERNO -  
CATONE - PURGATORIO - MARIA - CENTAURI - PAOLO - 
MINOSSE 

COMPONI LA FRASE MISTERIOSA CON LE LETTERE RIMASTE:
…………………………………………………………………………………… 

INDOVINELLO CIFRATOINDOVINELLO CIFRATOINDOVINELLO CIFRATOINDOVINELLO CIFRATO: 
AD OGNI NUMERO CORRISPONDE  

UNA LETTERA 

1 2 3 4 5 6 7 

A B C D E F G 

8 9 10 11 12 13 14 

H I L M N O P 

15 16 17 18 19 20 21 

Q R S T U V Z 

Se la vuoi “ricordare, il 27 Gennaio 
non devi dimenticare…  

17 8 13 1 8 
     


