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L’ESPERIENZA FUORICLASSE….. 
Siamo i rappresentanti del progetto Fuoriclasse del plesso Passamonte. Abbiamo fatto un 
bel percorso che ci ha fatto crescere e  conoscere tante cose nuove. 
Durante il percorso, abbiamo avuto modo di confrontarci sia con i rappresentanti delle tre 
classi coinvolte sia con la preside. 
In questo lungo percorso abbiamo capito che non bisogna arrendersi mai, anche se pensi di 
non farcela a conciliare tutti gli impegni giornalieri. Abbiamo riflettuto e abbiamo concluso 
dicendo che l’unica cosa da fare è affrontare i problemi e non arrendersi mai. 
Purtroppo non abbiamo potuto svolgere gli incontri in presenza ma ci siamo adattati. Secon-
do noi, anche se si sono svolti online, gli incontri pomeridiani ci hanno permesso di fare 
alcune cose che in presenza non si possono fare (per esempio abbiamo utilizzato il padlet).  
Ci è piaciuto condividere le nostre riflessioni con gli altri, conoscere i bambini delle altre 
classi e comprendere i pensieri altrui. 
Secondo noi il percorso ci ha aiutato a fare comunità con gli adulti per migliorare la scuola. 
Con questa esperienza ognuno si è sentito libero di esprimersi senza temere il giudizio degli 
altri. 
In questi incontri abbiamo potuto cercare soluzioni ai problemi a cui andiamo incontro ogni 
giorno nella nostra scuola…. 
LA PROPOSTA DEL GIORNALINO….. 
Le idee e le proposte sono state tantissime ( sono state il risultato di varie riflessioni di 
gruppo) ma tra tutte ne abbiamo scelte tre, le più votate. Eccole: “avere l’acqua calda nei 
bagni”; “sistemare nelle varie classi alcuni armadietti per gli alunni”; “redigere un giornalino 
del nostro plesso scolastico”. Per noi è stato molto importante incontrare la dirigente per-
ché si è mostrata molto disponibile e attenta alle nostre esigenze. 
L’idea del giornalino è nata per mostrare alle altre classi ciò che si realizza in una classe o 
nel percorso Fuoriclasse come questo articolo. Realizzare un giornalino è importante per-
ché riusciamo a farci conoscere anche dai bambini che non frequentano la nostra scuola e 
con questo strumento possiamo pubblicizzare i nostri progetti …. e … forse potrebbe fare 
aumentare anche il numero di iscritti alla nostra scuola! 
BUONA SCRITTURA A TUTTI NOI! E BUONA LETTURA A TUTTI VOI! 

Il Consiglio Fuoriclasse della Passamonte  

Fuoriclasse Museo Mume 
Mattarella 
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sceglie un argomento di 

cui parlare e ne trae una 

lezione da spiegare alla 

maestra e ai compagni. 

Ognuno di noi ha scelto un 

argomento preferito, ha 

fatto una ricerca a casa e 

poi l’ha esposta davanti a 

Noi bambini della classe 5^ 

A dell’undicesimo Istituto 

comprensivo Gravitelli ab-

biamo svolto l’attività della 

flipped classroom che con-

siste nel ribaltare i ruoli 

della lezione .Gli alunni la  

spiegano : ogni bambino 

Flipped classroom 
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È stata un’esperienza molto 

interessante sia per chi 

ascoltava che  per chi par-

lava. È stato bello essere 

insegnanti per un giorno. 

 

Marta Scollo V A 

tutta la classe sofferman-

dosi sugli aspetti più inte-

ressanti e divertenti. Sono 

stati trattati argomenti 

come la danza moderna, l’a-

stronomia, l’atletica,  il 

rock, le scienze matemati-

che, l’alimentazione,  lo 

sport, gli smartphone, il 

nuoto sincronizzato.  



25 Maggio 2022  Storia e Politica  

  
si si riunirono per creare un or-
ganizzazione perché nel mondo 
non ci fosse più nessuna guerra e 
così nacque l'ONU e l'Italia ne 
fa parte . Io mi chiedo come è 
potuta scoppiare questa guerra!  
Hanno dimenticato tutto quello 
che è successo in passato: le 
atrocità , la morte , la distruzio-
ne , la fame . Ogni anno , il 27 
gennaio si celebra il "giorno della 
Memoria"  proprio per ricordare 
tutte le vittime uccise barbara-
mente durante la  seconda guer-
ra mondiale, ma con questa guer-
ra in Ucraina , è stato tutto di-
menticato! 

Pietro Pistone 5A 

Cronaca…La guerra nell'Ucraina 

L'invasione Russa dell'Ucraina del 
2022 è l'offensiva militare inizia-
ta dalle forze armate della fede-
razione Russa il 24 Febbraio 2022 
invadendo il territorio Ucraino e 
segnando così una brusca escala-
tion della crisi Russo- Ucraina in 
corso dal 2014. Oggi siamo già ar-
rivati a due mesi di guerra e la co-
sa diventa grave ogni giorno che 
passa , spesso al telegiornale si è 
sentito parlare di terza guerra 
mondiale , questo mi spaventa mol-
to! Proprio quest'anno, in quinta, 
abbiamo studiato che dopo la se-
conda guerra mondiale , molti pae-

Cronaca … la guerra in Ucraina 
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mi, per sfruttare al meglio le 
condizioni climatiche favorevoli.  

Un esempio di causa religiosa è  
quella dei paesi arabi, costretti 
a combattere una guerra dove le 
armi principali e meno costose 
sono i kamikaze: uomini che ven-
gono usati come bombe per dan-
neggiare i nemici. Quest’arma 
viene gestita da potenti organiz-
zazioni terroristiche.  

L'’Italia, come ribadito nella Co-
stituzione rifiuta la guerra  e 
promuove la pace. 

Penso che fare la guerra sia una 
cosa inutile. Bisogna usare le pa-
role per risolvere i conflitti e i 
problemi piuttosto che le armi 
che causano solamente distru-
zione e morte.  

Riccardo Nesci  5A 

La guerra esiste da sempre e no-
nostante porti distruzione e 
morte si continua a fare. Ancora 
oggi non sono poche le persone 
costrette a vivere nella paura e 
sotto la minaccia delle bombe. 

Le cause che fanno scoppiare le 
guerre possono essere tante: 
politico-militari, territoriali, 
economiche, religiose. 

Nelle cause politico-militari lo 
scopo è quello di dimostrare la 
superiorità di chi compie la 
guerra nei confronti degli altri 
potenti. 

Le cause, in genere, sono quelle 
legate alla necessità di un’espan-
sione territoriale: nell’antichità 
questa espansione era spesso 
necessaria poiché le popolazioni 
in crescita andavano a “invadere” 
i territori vicini, popolati da al-
tre persone. Ciò avveniva perché 
le civiltà sorgevano tutte in riva 
ai  mari o lungo i margini dei fiu-
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I bambini del Fuoriclasse 
Liberi pensieri 
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e leggere. È importante che la scuola 
favorisca negli alunni la consapevo-
lezza che la lettura può essere pia-
cevole e divertente e non solo una 
semplice attività utile per l’appren-
dimento. 

Buona parte dei libri della nostra bi-
blioteca scolastica “La Mongolfiera”; 
sono, il frutto delle varie donazioni, 
cioè sono libri acquistati e donati 
nella settimana di questa importante 
iniziativa “IO LEGGO PERCHE’”cui 
la scuola aderisce con entusiasmo. 

Pe noi è una vera ricchezza 
e ,finalmente ,anche se a fine anno 
scolastico abbiamo potuto riprende-
re  in mano i vari libri lasciati in di-
suso per le restrizioni sanitarie cau-
sa covid, tornando quindi ,di nuovo, 
ad usufruire di questa valida oppor-

tunità che la nostra scuola ci of-
fre. 

In questo ultimo mese di maggio 
sono state organizzate pure “Le 
merende in biblioteca “ anche se 
soltanto per gli alunni più piccoli 
della scuola e cioè delle classi 
prime e seconde. Sicuramente il 
prossimo anno ci saranno appun-
tamenti anche per noi più grandi. 

Classi 4 A- 4 B Passamonte 

 

Noi, alunni della scuola “M. Passa-
monte” dell’XI IC Gravitelli abbiamo 
la fortuna di avere, all’interno della 
nostra scuola una bella biblioteca 

che si chiama ‘La Mongolfiera’. 

È stata inaugurata parecchi anni fa 
e da quel momento si è arricchita 
sempre più di una varietà di libri 
adatti soprattutto alla nostra età. 

Essa è divisa in due parti: una con 
tanti scaffali che contengono tantis-
simi libri colorati di ogni genere 
(avventura, fantasy, fumetti, giallo 
ecc..) ed una stanza dove è possibile 
effettuare i prestiti; noi alunni, in-
fatti, possiamo leggere su nostra 
scelta, i libri presenti in biblioteca. 
Li prendiamo e appena finiamo di 
leggerlo lo restituiamo dando la pos-
sibilità ad altri di poterlo consultare 

LA NOSTRA BIBLIOTECA SCOLASTICA…  
UNA VERA RICCHEZZA 
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tava la testa di un apostolo. 

Percorrendo la sala abbiamo 
ammirato  un enorme crocifis-
so di legno con Gesu’ sofferen-
te e poi un’opera del pittore 
Antonello da Messina(la Ma-
donna del Rosario), che era un’ 
artista Messinese che viaggia-
va molto . 

C’era anche un quadro di pitto-
ri chiamati fiamminghi e anche 

delle opere di Michelan-
gelo Merisi detto il Ca-
ravaggio che mi hanno 
colpito molto perche’ 
sembrava ci fosse la luce 
nel quadro dipinto. 

In un’altra stanza abbia-
mo visto delle statue tra 
cui quella originale di 
Nettuno, Scilla e Carid-
di, ma anche delle anti-
che pergamene del 

Oggi,3 Maggio, con la mia classe 
siamo andati a visitare il museo 
MUME(Museo Regionale di Mes-
sina) 

Siamo stati subito accolti da una 
guida che ci ha seguito per tutto 
il percorso del laboratorio che ci 
era stato offerto: “Detective al 
Mume”. 

Le strutture che abbiamo visto 
sono state tante: una parte del 

duomo di Messina, che e’ stato 
distrutto da un incendio, il mo-
saico dell’arcangelo Michele, 
quello della Madonna della Ciam-
bretta e un altro che rappresen-

IL MUSEO MUME 
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ha permesso di ar-
ricchire le nostre 
conoscenze sulla no-
stra città. 

Damiano Lombardo   
Classe 4 A 

1600.Un’altra cosa che mi 
ha colpito è stata la Car-
rozza del Senato tutta in 
legno dorato e le se-
die del re e della regi-
na. 

Un’altra parte del mu-
seo che abbiamo visi-
tato ancora è quella 
dove si trovano la 
Cripta e anche una mi-
ni riproduzione del 
Duomo. 

E’ stata un’esperienza 
molto interessante 
soprattutto perché ci 
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fare attività di Body Percussion 
seguendo il ritmo del brano musi-
cale “Dance Monkey ;i movimenti 
sono stati veloci e costanti: con le 
mani, con i piedi, con lo schiocco 

Giovedì 28 Aprile abbiamo rice-
vuto, nella nostra classe 4 B del 
plesso Passamonte ,la gradita 
visita di tre professoresse di 
scuola media del nostro Istituto 
Gravitelli-Paino. 

La prof.ssa Munafò esperta di 
pianoforte, la prof.ssa Santaga-
ti che insegna flauto traverso e la 
prof.ssa Bruno, invece ,suona il cla-
rinetto. 

Appena arrivate ci siamo presentati 
e subito dopo ci hanno proposto di 

“La visita delle Prof. in classe” 
di strumento musicale della Scuola Secondaria di 1 grado 
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perché ci fa rilassare. 

Gabriele, Daniele D. Marco e Da-
niele R. 4B 

delle dita e con le pause. 

Ci siamo divertiti molto e le inse-
gnanti sono state molto gentili e pa-
zienti con noi. E’ stata davvero una 
bellissima esperienza an-
che se di breve durata. Ci 
auguriamo che si possa ri-
petere e aspettiamo con 
gioia la loro visita anche 
perché ci porteranno i loro 
strumenti e potremo 
ascoltare i suoni degli 
stessi oltre che vederli da 
vicino. 

La musica è una bella ma-
teria da seguire anche 
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no, la viola, il violoncello e il con-
trabbasso. Il violino e la viola 
per essere suonati richiedono 
che i suonatori appoggino  il 
mento in una specifica parte del-
lo strumento, invece il violoncello 
viene suonato in piedi a causa 
della grandezza, infine il con-
trabbasso viene suonato da se-
duti. 

Daniele Raffa 4B 

Gli strumenti musicali si dividono 
in varie tipologie: strumenti a fia-
to, strumenti ad arco, strumenti 
ad ottone ed a legno. Gli strumen-
ti a fiato, come il clarinetto, sono 
anche classificati strumenti a le-
gno perché i primi clarinetti erano 
fatti di legno. Il sassofono invece 
è sempre stato uno strumento a 
fiato ed è d’ ottone. Gli strumenti 
ad arco sono solo quattro : il violi-

“Gli strumenti musicali” 
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ce, si è classificata la cantante 
Elisa con “O forse sei tu” ed infi-
ne al terzo posto Gianni Morandi 
con “Apri tutte le porte”. 

Marco Lembo 4 B 

Perché Irama ha scritto la canzo-
ne ‘ OVUNQUE SARAI’ 

Irama è un cantautore famoso, ma 
qualcuno si chiede perché ha 
scritto questo testo… Vuole ri-
cordare una persona che non c’è 
più, precisamente la sua adorata 
nonna, attraverso i vari elementi 
della natura: l’aria, l’acqua, la ter-
ra, il fuoco e non solo. Con questa 
canzone Irama riesce a sentire la 
persona cara più vicina a sé, nella 
speranza che quest’ultima possa 
ascoltare le sue parole. 

Mattia Arena 4B 
Il settantaduesimo Festival di 
Sanremo quest’anno si è svolto, 
come sempre, al Teatro Ariston 
di Sanremo dal 1 al 5 febbraio 
2O22. E’ stato seguito da tanti 
spettatori e telespettatori ed ha 
avuto un grande successo 
grazie anche al presentatore 
Amadeus che ha portato al-
legria e divertimento nelle 
nostre case e ci ha fatto di-
menticare per qualche sera 
le brutte esperienze vissute  
a causa del Covid-19. Le can-
zoni erano tutte molto belle 
ma, la miglior canzone è sta-
ta cantata da Blanco e Mah-
mood intitolata “Brividi”che 
si è aggiudicata il primo po-
sto. Al secondo posto, inve-

MAHMOOD E BLANCO : I VINCITORI DI SAN-
REMO 2022 
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come la forza di gravità, 
scoperta da Isaac Newton. 
Purtroppo l’evoluzione della 
scienza non sempre viene 
utilizzata dall’individuo in 
modo corretto, difatti l’in-
venzione delle armi nuclea-
ri come la bomba atomica  
hanno portato distruzione 
e morte. 

La Mazza Sirya 4°A 

La scienza è un insieme di 
conoscenze ottenute tra-
mite delle ricerche. 
Le scienze si dividono in 
tre categorie: 

Scienze formali, come la 
matematica; 

Scienze naturali, come 
chimica, fisica ,biologia, 
astronomia; 

Scienze applicate, come 
ingegneria e medicina 

Lo scopo della scienza è 
quello di prevenire un de-
terminato fenomeno. 
La scienza non potrà mai 
dimostrare la verità asso-
luta ma quanto meno potrà 
indicare gli errori e scar-
tare le falsità. 
Le scienze sono molto im-
portanti perché ci hanno 
permesso di scoprire molte 
cose, come la formula sulla 
teoria della relatività: 
E=mc2    di Einstein; l’uomo 
ha acquisito  tante altre 
conoscenze scientifiche 

La Scienza 
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zie a una vaccinazione a livello 
mondiale, è stata debellata.  

I miei nonni sono stati vacci-
nati contro il vaiolo e presen-
tano sul braccio  i segni di 
questa vaccinazione. 

Chiara Giglio 4 B 

 

 
 

           IL CORONAVIRUS 

Il coronavirus  detto anche 
covid-19 è stato scoperto in 
Cina, infatti lì c’è stato il pri-
mo caso. In Italia si è diffuso 
a febbraio 2020, e da allora la 
nostra vita è cambiata. 

● A scuola hanno portato i 
banchi singoli  

● dobbiamo portare le ma-
scherine 

● Gli amici non possono veni-
re a casa nostra 

Oggi finalmente dopo 
due anni gli scienziati 
ci dicono che il peggio 
è passato, quindi spe-
riamo di tornare pre-
sto alla normalità! 

 

IL VAIOLO 

Il vaiolo è stata una 
malattia infettiva, 
causata da un virus, 
che si manifestava 
sulla pelle con delle 
(pustole macule) pie-
ne di liquido. La mor-
talità era molto alta, 
ma per fortuna, gra-

IL CORONA VIRUS E IL  VAIOLO 
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Internet L’invenzione di 
Internet ha cambiato il 
modo di comunicare .Molti 
sono i vantaggi della rete 
come  potersi sentire e 
vedere con parenti e amici 
che vivono  lontano,  e 
tanti altri sono gli aspetti 
negativi: danneggia lo svi-
luppo cerebrale nei bam-
bini, provoca dolore agli 
occhi e mal di testa…  

Grazie all’avanzata tecno-
logia si possono vedere 
dei documentari e pro-
grammi televisivi come il 
telegiornale che ci forni-
sce le informazioni del 
mondo esterno.  Ci sono 
sicuramente più pro che 
contro a favore d’inter-
net, perciò possiamo dire 
che il mondo con internet 
e le sue funzioni è cam-
biato in meglio. 

 VB M. Passamonte  

Negli ultimi anni in Italia sono 
stati condotti molti studi e ri-
cerche sul bullismo, il fenomeno 
consiste in comportamenti ag-
gressivi di una o più persone nei 
confronti  di una vittima incapa-
ce di difendersi. Non passa 
giorno che non si senta parlare 
di bullismo quasi in tutte le 
scuole purtroppo, e speriamo 
che questo fenomeno, ormai dif-
fuso, si possa debellare per 
sempre dalla nostra società. 

Rachele Cariddi 4B 

IL BULLISMO  
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totale di 176 ci-
clisti. Il giro 
d’Italia viene 
fatto ogni 4 an-
ni , in questi 4 
anni i ciclisti si 
allenano a per-
correre un to-
tale di 3445,6 
km. Arnaud De-
mare ha vinto  
la quinta tappa 
del Giro d’Italia 
2022, la Cata-
nia-Messina di 
174 chilometri.  
Vincenzo  Niba-
li, detto lo 

Squalo dello Stretto, ciclista di 
origine messinese, in tale occa-
sione  ha annunciato il proprio ri-
tiro a fine stagione; con lui ab-
biamo avuto grandi vittorie nei 
17 anni di carriera; 54 successi 
complessivi: tra questi 15 vitto-
rie di tappa nei Grandi Giri, 4 
Grandi Giri e 3 Classiche Monu-
mento. 

La città di Messina è orgogliosa 
di avere tra i suoi figli un grande 
campione come Vincenzo Nibali. 

Sirya La Mazza.4 A 

Il Giro d'Italia (detto anche Gi-

ro o Corsa Rosa) è una corsa di 
ciclismo maschile  su strada che 
si svolge annualmente lungo le 
strade italiane. L’11 maggio 2022 
le scuole sono state chiuse per 
l’importante  manifestazione del  
giro d’Italia per il  quale  i cicli-
sti devono  percorrere tanta  
strada seguendo un lunghissimo 
percorso che si divide  in 21 tap-
pe. Sono partiti da Budapest in  
Ungheria e dovranno arrivare 
dentro l’Arena di Verona. Hanno 
partecipato 22 squadre con un 

IL GIRO D’ITALIA 
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TENNIS  A SCUOLA 

Quest’anno, il nostro Istituto 
ha aderito al Progetto “Tennis 
a scuola “per consentire  ai  
bambini della scuola primaria 
di avvicinarsi a questa pratica 
sportiva. 

La parola tennis deriva dal 
francese “tenez” che significa 
“tenete!”, esclamazione cha ac-
compagnava il lancio della palla. 

Il tennis è uno sport che vede 
in gara due o quattro giocatori 
in un campo diviso a metà da 
una rete alta quasi un metro. 

 Lo scopo del giocatore è quel-
lo di colpire la palla con la rac-
chetta inviandola nella metà 
campo opposta, facendo in mo-
do che l'avversario non sia in 
grado di ribatterla. Ogni punto 
ha inizio con il servizio (o bat-
tuta) che viene seguito da una 
risposta al servizio. 

I colpi fondamentali del gioco 
del tennis sono quattro: 

Dritto: è il colpo che si dà 
quando la palla viene colpita al-
la destra del giocatore (o a si-
nistra per i mancini). 

 Lo sport è l’insieme delle attività 
motorie. 
Lo sport più utilizzato già nell’an-
tichità era la corsa, che poteva 
essere praticata anche dalle don-
ne. Subito dopo nacque il nuoto, 
l’equitazione, la scherma e il pugi-
lato. 
Lo sport è molto importante per la 
salute, perché aiuta  la nostra 
crescita e ci permette anche di  
collaborare gli uni con gli altri; in-
fatti, alcuni sport vengono prati-
cati in squadre come la pallavolo, il 
basket, ilrugby,e anche se con po-
chi giocatori(2-4) anche il tennis. 

Sirya LaMazza -4 A 

LO SPORT 
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sport. La prima è quella di tene-
re la racchetta di piatto o rove-
scio e lanciare la pallina. 

Il tennis  è considerato uno 
sport completo infatti sono ri-
chieste buone capacità fisiche e 
mentali. 

Siamo molto entusiasti di questa 
attività proposta dalla scuola e 
a molti di noi piacerebbe prati-
carlo. 

Gabriele Latino-4 A 

Rovescio: è il colpo che si dà 
quando la palla viene colpita alla 
sinistra del giocatore (o a de-
stra, per i mancini). 

Battuta o servizio: è il colpo con 
il quale si mette la palla in gioco 
e deve essere effettuata dal 
giocatore fermo oltre la linea di 
fondo del campo. 

Volée: la palla deve essere colpi-
ta al volo, prima che rimbalzi nel 
proprio campo. 

Gli esperti sono due insegnanti 
molto bravi che ci hanno spiega-
to le regole basilari di questo 
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chiuderanno alle 12:00 pro-
prio per l' incontro tra Mat-
tarella e il personale della 
Gazzetta del Sud. 

 
Domenico Sileci  4 A 

Oggi 13 aprile 2022 si festeg-
gia il 70esimo anno di attività 
della Gazzetta del Sud, quoti-
diano della nostra città di 
Messina e i 50 anni della fon-
dazione Bonino- Pulejo .In tale 
occasione verrà in 
città a farci visita 
il Presidente della 
Repubblica Sergio 
Mattarel-
la .Arrivato in città 
è sceso, dall’auto 
presidenziale da-
vanti al Teatro Vit-
torio Emanuele e 
dentro è stato ac-
colto da un lungo 
applauso con il sot-
tofondo musicale 
dell’Inno d’Italia. 
Nel suo discorso il 
Presidente ha sot-
tolineato che noi 
giovani siamo la 
principale ricchez-
za per il Sud d’Ita-
lia.   
In questa giornata 
tutte le scuole di 
ogni ordine e grado 

MATTARELLA A MESSINA 
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Lettera per la pace 
Lettere per la Pace 

Cara pace, 

sono d’accordo con te perché  

non è giusto che ci sia ancora la guerra. 

Ogni giorno guardo la TV , purtroppo, vedo che Putin continua a bombardare l’U-
craina, vedo bambini che soffrono e questa cosa non mi piace per niente. Vorrei 
davvero molto aiutarti ma non posso perché ho solo 9 anni, ma se tutte le perso-
ne della Terra collaborassero fra di loro e si aiutassero a vicenda, tutto questo 
odio e queste sofferenze non ci sarebbero più. 

Ti prego cara pace cerca di tornare presto.  

Il tuo piccolo 

Mesiti Gabriele-  4 A 

  Cara pace, 

i bambini non meritano di soffrire e le famiglie non dovrebbero mai lasciare la 
propria casa. 

Ti prego di tornare sulla Terra e di mettere fine a questa terribile guerra, cru-
dele e ingiusta. 

Queste cose non dovrebbero mai succedere, ma è accaduto perché l’uomo non è 
mai contento di quello che ha. 

Gabriele Bombara Basile -  4B 

Cara Pace, 

 purtroppo anche io come te sono triste per le guerre e per le cattiverie che ci 
sono nel mondo. 

Vorrei che nel mondo ci fossi solo tu, così  non esisterebbe l’odio e tante altre 
cose brutte. 

Pace, io non so bene come farti ritornare ma posso solamente donare amore e 
sorrisi. 

Ti consiglio di ritornare e di non mollare mai, perché noi abbiamo troppo bisogno 
di te per vivere e per  

sperare in un mondo migliore. 

Sofia Vita - 4 A     
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Pace e cosi sia 

Pace e così sia 

Che tu sia banchiere, 

una nonna o un bambino per la via 

E’ diritto di ogni bambino, 

essere un sereno cittadino. 

Pace e cosi sia 

Che tu sia italiano, 

russo o ucraino, 

tu sei sempre un bambino. 

Mento Vincent 4B 

Devo partire da me… 

Se la pace nel mondo non c’è 

io penso che devo partire da me. 

Amare, non odiare, gli altri rispettare, 

questo è ciò che bisogna fare. 

Quando litighiamo o insultiamo 

il male noi facciamo. 

Impariamo ad amare ogni nostro fratello 

E il mondo sarà più bello ! 

Chiara Giglio 4 B  

Poesie  
La pace nel mondo 

La pace è una bella cosa 

È come lo sbocciare di una rosa 

È dentro il nostro cuore 

Dà il frutto dell’amore. 

Il popolo non sia assalito 

Affinché sia la pace all’infinito 

I bambini ritornino a giocare. 

Perché loro sono un motivo per cui spera-
re. 

Mattia Arena 4B 

La pace è… 

La pace è darsi un abbraccio 

Giocare insieme, 

accogliere tutto che di bello viene 

La pace è… 

Rispettarsi ed amarsi 

 senza paura di sbagliarsi… 

Asia Bignoli 4 B 

Ridiamo un pò 
• Cosa fa un gallo in mare? GALLEGGIA. 
• Cosa fa una TV nell’oceano? Va in ONDA. 
• Cosa fanno 8 cani ad un matrimonio? IL CHINOTTO. Asia Bignoli 4 B 

C’ era una volta un bambino che doveva sistemare la sua cameretta. La mamma 
gli disse di sistemarla, però lui le chiese: “Mamma, tu pulivi da piccola?” Lei ri-
spose di no. E lui: “Appunto, vai tu a pulire la cameretta. 

Elisa Dieni 4B 
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   La Primavera              

Prendi in mano un fiore profumato 

Il foglio d’un bimbo tutto colorato, 

il profumo d’un lago alpino 

la mano che tocca un bambino 

prendi un fiore colorato 

pensa al profumo del dolce prato 

pensa al vento con le sue brezze 

al dolce tocco delle carezze 

pensa al suono dell’uccellino 

al dolce canto di un bambino. 

La Mazza Sirya 4°a A 

C'è la mafia 
C'è la mafia, 
qui in Sicilia, 
molto cattiva, 

ed a quei tempi non dormiva. 
 

Falcone e Borsellino sono stati uccisi, 
ed hanno spento i loro sorrisi. 

Peppino Impastato con il cuore dorato, 
ucciso dal suo parente che non lo amava 

per niente. 
 

Tante vittime fa la mafia, 
ma tutti noi insieme dobbiamo lottare 

per non farci sopraffare. 
 

Riccardo Nesci 5 A 

La mafia è una brutta bestia 
E ogni persona la detesta. 

Uccide, spara 
E non guarda  a  chi implora. 

 
Anche una ragazza 
Di nome Graziella 

Rimane vittima 
Di una rivoltella. 

 
Falcone, Borsellino 

Eroi in questa guerra 
Muoiono dilaniati 
Per la loro Terra. 

 
Tra le lacrime, 
La giovane sposa, 
Chiede “perdono” 

Per gli assassini dell'amato sposo. 
  

 Marco Tranchida5 A 

Parliamo di eroi , 
che sono morti per noi, per sconfiggere 

la mafia, 
e tornare sani e salvi a casa. 

 
A causa di essa sono stati uccisi, pur-

troppo i loro sacrifici, 
non sono stati ricambiati e alla morte li 

han portati. 
 

Falcone e Borsellino sono stati aiutati 
da molti altri magistrati, 

per trovare la pace 
hanno dovuto trovare un rimedio effi-

cace, per salvare tutto il mondo, 
arrivando molto in fondo. 

 
Le loro parole sono state di aiuto 

per dire ad un mondo migliore 
‘benvenuto’, sono eroi dal cuore d’oro 

che han fatto un capolavoro 
 Aurora Albano 5 A 

Pierino va a fare la spesa con sua nonna. Appena usciti dal supermercato alla 
nonna cade il latte, Pierino cerca di prenderlo ma la nonna gli dice che non 
si prendono le cose da terra. Poco dopo la nonna cade e chiede aiuto a Pieri-
no ma lui ribatte CHE NON SI PRENDONO LE COSE DA TERRA 

Asia Bignoli 4 B 


