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In questa edizione

NATALE A TUTTO TONDO
AL DI LÀ DEI SOGNI
C'EST LA VIE
LA VALIGIA DEI RICORDI
INTERVISTE IMPOSSIBILI
GIOCARE E' VIVERE
LEGALITA' E MEMORIA
ENGLISH FOR MY FUTURE
ATTUALITÀ
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ISTITUTO COMPRENSIVO
LEONARDO DA VINCI

AI NOSTRI
NEO REDATTORI

“NON SI VOLTA CHI A
STELLA E ' FISO "
LEONARDO DA VINCI

Il desiderio di fare Comunità e di progettare
percorsi formativi autentici ed efcaci ci vede
coinvolti adesso in questa piccola grande
avventura editoriale che rappresenta un’altra
pietra miliare nel cammino di crescita umana e
culturale dei nostri alunni.
Attori del loro sapere e aleri del nostro
impegno, muovono i primi passi verso la
conoscenza del mondo attraverso diverse
esperienze e sempre accompagnati da chi con
amore vuol donare loro nuove opportunità. “Il
Leonardo” diviene, quindi, il teatro di un
sapere che vuole cimentarsi sul campo della
vita reale fornendo agli alunni nuovi spunti per
riessioni che possano corroborare
l’acquisizione di sempre nuove competenze
spendibili anche in ambiti diversi da quelli di
apprendimento.

“

DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. DOTT. ALFREDO MOTTA

Sono questi i giovani redattori del nostro
Giornale d’istituto che nel segno del grande
Leonardo vogliono donare a tutti noi un
pizzico di ducia e di slancio in un momento in
cui appare quanto mai necessario credere con
speranza nelle nuove generazioni.
Prosit

"

Istituto comprensivo Leonardo da Vinci
Plesso Marconi

Leonardo
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editoriale Leonardo

Perseverando
Un
anno
soprattutto nel caso in cui si deve dar voce alle
attese degli studenti.
Con questo intento è nato Il Leonardo, giornale
d'istituto che, durante quest'anno scolastico in cui
la pandemia rende tutto più complesso, apre alla
novità, all'originalità e alla creatività dei nostri
piccoli grandi studenti.
L'obiettivo di questo giornale, i cui contributi sono
opinioni, notizie e iniziative svolte all'interno della
scuola, è raﬀorzare non solo lo spirito di squadra
dell'istituto scolastico Leonardo Da Vinci ma in
particolar modo coltivare il talento dei ragazzi
interessandoli alla scrittura sin da piccoli.
Non sono solo appunti di viaggio ma vere e
proprie esperienze che potrebbero diventare una
costruttiva consuetudine.

Prof.ssa Marisa Di Martino

Scrivere per comunicare non è mai semplice

Insieme

Favorire l'integrazione fra le classi è possibile
tramite il ruolo di articolisti di cui si vestono
docenti e alunni, per arricchire il percorso
educativo proposto dall'istituto con temi cari agli
alunni e alle famiglie.

Nel corso di quest'anno scolastico intenso ed
emozionante, i numerosi progetti, dalla scuola
dell' infanzia alla scuola secondaria di I grado,
arricchiscono tutti soprattutto grazie alla
passione e alla competenza dei docenti , al
coinvolgimento delle famiglie e alla creatività di
tutti gli alunni.
Tutti hanno contribuito, seppur in modo diverso, a
personalizzare anche con questo giornale
l'oﬀerta formativa dell'IC Leonardo da Vinci
rispondendo ad inclinazioni e interessi di tutti gli
allievi che ne hanno fatto parte.

Inoltre lo spirito di squadra punta a sensibilizzare
gli studenti su aspetti importanti della società
contemporanea e sui temi aﬀrontati in aula che,
discussi e materializzati, divengono
comunicazione forte perchè diretta e ﬁgurativa su
quello che li ha maggiormente colpiti ed
interessati.
E' il modo più responsabile per partecipare alla
vita della scuola dando voce a chi ne è
protagonista.

Il ﬁlo conduttore di questa prima edizione
trimestrale abbraccia tematiche forti come la
memoria, la legalità, l'ambiente, la creatività, i
sogni e l’attualità, tutto in coerenza con i principi
educativi della scuola al ﬁne di promuovere
l'identità e il senso di appartenenza, la
motivazione e i rapporti interpersonali come si
evincono dalle pagine che seguono contenitori di
emozioni, esperienze e pensieri visti con lo
sguardo dei ragazzi e dei bambini.

Leonardo
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ARRIVI

CARISSIMI
LETTORI
E
CARISSIME
LETTRICI

«

IN QUESTA PRIMA
E D I Z I O N E
TRIMESTRALE VI
ACCOMPAGNEREMO
IN UN NUOVO VIAGGIO
I N C U I T U T T I
D I V E N T I A M O
PASSEGGERI DI UNA
AVVENTURA CHE CI FA
USCIRE FUORI DALLA
QUOTIDIANITÀ

PER GODERE DELLA
LIBERTÀ DI ESSERE
N O I S T E S S I PA RT E
INTEGRANTE DELLA
SCUOLA AL PASSO
CON LA TECNOLOGIA
E CON CiÒ CHE CI
APPASIONA.

BUONA LETTURA

LA REDAZIONE
Leonardo
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ILNOSTRO...

SCUOLA SECONDARIA
I GRADO

CASTELLO
MEDIEVALE

Un giro per i
CASTELLI

RASSEGNA EDITORIALE

Il castello medioevale è un lungo-simbolo del Medioevo.
Nato dall'evoluzione dei forti di difesa romani.
Il nome castellum deriva dal latino ed è un diminutivo di castrum
“forte”.
Fu edicato in primo luogo come edicio di difesa per dare
protezione e sicurezza ai signori, potenti del regno, proprietari
terrieri e perno i contadini, da attacchi da parte dei barbari e
saccheggiatori, ma soprattutto da Saraceni, Ungari e Normanni che
al quel tempo minacciavano molto l'Europa.
Il castello Medioevale inizialmente era costruito in legno , fu poi
edicato in pietra con tecniche sempre più sosticate.
Era difeso da potenti forticazioni, costituite da muri continui in
pietra, detti cortine. Dai merli si aprivano cornicioni che servivano
da riparo ai difensori dalle frecce nemiche e allo stesso tempo
permettevano loro di rovesciare liquidi bollenti sui nemici.
Inizialmente le torri erano a sezione quadrata, poi diventarono
poligonali o rotonde per consentire ai difensori di avere più
opportunità di tiro e ridurre allo stesso tempo le possibilità di
attacco frontale e i tentativi di demolizione che venivano effettuati
scavando alla base della costruzione.
Qui potete osservare i modelli di tre castelli medievali progettati
durante il laboratorio di storia dalle mie compagne di classe
Giordana, Priscilla, Crystel, Elyson , Soa, Giulia, Alessia, Jasmine.
Poi un gruppo di noi, seguiti dalla professoressa, ha realizzato
diverse progettazioni digitali del castello medievale con la visione
degli interni; per esempio come si può vedere in questo bellissimo
progetto realizzato dalla mia compagna di classe Agnese.
Lo studio della storia per noi è importantissimo soprattutto
perché durante i laboratori possiamo dare sfogo alla nostra fantasia
e dare vita ai prodotti del tempo.
Ragazzi, al prossimo "giro".

LEONARDO DA VINCI

“Saper ascoltare signiﬁca possedere,
oltre al proprio,il cervello degli altri"

Leonardo
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Alberto Crevatidis
1 A plesso Verga
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I sogni danno forma
al MONDO

CREATIVI
S I D I V E NTA

LA BELLEZZA
DELL'ESSERE
UNICI

Elyson e Crystel Brugliera 1 A plesso Verga

Realtà o sogno?
La realtà è più bella quando immagi
ni il tuo futuro sognando ad occhi
aperti e quando inizi a fantasticare
proiettandoti nel futuro.
Mia sorella sogna spesso di
diventare una giornalista per uno dei
più importanti giornali di una grande
città .
Io sogno ad occhi aperti di poter
diventare una manager di un'
azienda di smartphone, viaggiando
tutta la settimana per diverse città
dell'Europa. E quante persone nei
miei incontri. Che sogni!
Per noi è fantastico sognare e
puntare in alto. Sappiamo che poeti,
ﬁlosoﬁ, scienziati e anche cantanti
insegnano che il motore che muove
il mondo sono i sogni, l'amore e gli
obiettivi che ogni persona si preﬁgge
per ottenere determinati successi.

Leonardo
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Ma sono soprattutto l'impegno, la
buona volontà, lo studio e la tenacia
che permettono di ottenere grandi
risultati e ovviamente esaudire
anche tutti i nostri sogni che, ﬁn da
piccoli, ci portiamo dietro.
Ognuno di noi ha un obiettivo,
un'aspirazione, un sogno che può
raggiungere solo attraverso anni di
lavoro e studio.
Noi non riusciamo ad immaginare
una vita senza sogni, senza obiettivi.
Riteniamo che solo credendo nei
propri sogni si possa dare forma al
mondo.
Quindi ragazzi non smettete mai di
sognare...

La scuola oggi cerca di fare il meglio per
noi,: ci sostiene, ci aiuta, ci coinvolge in
attività laboratoriali che ci permettono di
mettere a frutto la nostra creatività.
Se molti pensano che imparare possa essere
noioso, vi assicuro che non è così, anzi!
Quest’anno abbiamo sperimentato un
modo particolare per divertirci a scrivere, il
“laboratorio di scrittura creativa”.
Abbiamo sperimentato che le favole e le
abe si possono riprodurre con semplici
materiali di riciclo.

È stato entusiasmante
vedere come con una
semplice scatola, della
pasta di sale e della
stoffa le nostre favole
hanno preso vita!
A dire il vero, ci siamo
dilettati anche a creare
delle marionette di
famosi personaggi delle
abe, come Cappuccetto Rosso e il lupo,
Hansel e Gretel, che ci hanno trasportati in un
mondo fantastico, in cui tutto è possibile e
sempre c’è un lieto ne.
Questo ci ha permesso di evadere dalla realtà,
un po’ difcile, del momento.
La nostra creatività è stata impiegata anche
nello studio della storia, realizzando, come ho
fatto io ad esempio, il collage di una bula,
usata nel Medioevo dai germani, con del riso
colorato e dei sali da bagno, mentre alcuni
compagni hanno creato dei modellini di vulcani
attraverso i quali hanno simulato delle
eruzioni.
Non ci fermiamo qui....
Alla prossima avventura......

Elisabetta Mileti
1 A Plesso Marconi
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LA TERRA
È NOSTRA

SVILUPPO

SOSTENIBILE

BUONI PROPOSITI PER IL 2030

GLI ORTI URBANI
RIDISEGNANO LA
PIANTA DELLE
NOSTRE CITTA`
Durante il corso del primo quadrimestre
noi alunni di III C, Scuola Secondaria di
Primo Grado, abbiamo dedicato alcune
ore di lezione di italiano alla riﬂessione
sull'importanza della salvaguardia
ambientale, oggi obiettivo strategico al
ﬁne di educare noi giovani al rispetto
dell'ambiente, alla tutela degli spazi
pubblici e alla piena consapevolezza del
valore dell'educazione ambientale.
Coltivare la terra sembra essere tornato di
moda.
Gran parte del merito di un ritorno alle
origini è la consapevolezza nei confronti
dei beneﬁci di una vita salutare e a
contatto con la natura.
In città, gli orti urbani sono diventati una
realtà, come dimostra il crescente
impegno di associazioni e
amministrazioni pubbliche verso una
soluzione che promuova lo sviluppo
sostenibile.
Un orto urbano è uno spazio verde di
proprietà comunale e di dimensione
variabile la cui gestione è aﬃdata per un
periodo di tempo limitato ai singoli
cittadini, un'ottima strategia per migliorare
la qualità della vita nei grandi centri ed
evitare l'abbandono di spazi urbani.
Leonardo
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I vantaggi della presenza di un orto urbano
sono diversi: dalla riscoperta del valore
della terra, alla collaborazione tra cittadini
e agricoltori per produrre frutta e verdura
fresca; gli adulti, inoltre, ma anche i
giovani, attraverso aree verdi e grandi
spazi pubblici, hanno la possibilità di
svolgere attività ﬁsica all'aria aperta, di
investire in maniera positiva e costruttiva il
tempo libero al ﬁne di favorire la
socializzazione e lo scambio di opinioni e
idee.
Assumere uno stile di vita sano, rispettoso
e sostenibile contribuisce a migliorare e
proteggere lo spazio intorno a noi.

Agata Pagano
3 C Plesso Marconi

Un fenomeno preoccupante che caratterizza
l’ambiente è il cambiamento climatico, che
inuisce sulla vita di noi esseri viventi.
L’aumento delle temperature globali sta infatti
compromettendo il nostro clima e tali effetti,
se non contrastati con azioni concrete, sono
destinati ad aggravarsi nei prossimi anni.

Il grande aumento dell’interesse dei giovani e
dei media per la questione climatica ha portato
molti giornalisti a discutere sulla giovane
attivista svedese Greta Thunberg, che è
riconosciuta come l’ispiratrice delle
manifestazioni di “Fridays for future, Strike
Climate” e “Extinction Rebellion”
avvenute in tutto il mondo, in cui si chiede di
agire in modo deciso e rapido contro il
riscaldamento globale.
Per evitare che si verichino altri effetti
negativi dovuti a questo fattore, inoltre, lo
Stato ha proposto degli obiettivi da
raggiungere entro il 2030, gli ormai famosi 17
goal deniti nell’Agenda 2030.
Noi siamo molto affascinate da questa agenda,
la cui stessa parola fa pensare a qualcosa di
piccolo. Invece questo progetto è grandissimo
e farne parte ci rende indispensabili per far
comprendere alle generazioni future che
rispettare la natura umana e ambientale è
doveroso per il bene di tutti.

Cecilia Federico
Noemi Margherone
Giada Spadola
3A plesso Verga
Leonardo
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OUR BRITISH CORNER

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

AMORE è dire NO!

THE LOST
TREASURE
OF BODEGA BAY

25
LA
VIOLENZA
SULLE DONNE
È UN CRIMINE
CHE VA FERMATO
Il termine "Femminicidio" è un
neologismo che riconosce i casi di
omicidio doloso o colposo in cui una
donna viene assassinata per ragioni
basate sul proprio genere.
Il signiﬁcato di questo neologismo è:
"qualunque forma di violenza praticata in
modo sistematico sulle donne al ﬁne di
perpetuare la gerarchia di genere e di
distruggere l'identità tramite
l'assoggettamento ﬁsico o interiore della
donna in quanto tale, ﬁno alla schiavitù o
alla morte".
La matrice di questo crimine è la
disuguaglianza dei rapporti tra uomini e
donne, e le principali cause sono le
relazioni poco stabili per motivi di odio,
disprezzo, piacere o senso di
possessione delle donne. Il femminicidio è
un crimine contro l'umanità, e occorre
fermarlo con tutti i mezzi possibili.
Leonardo
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Il 2020 è stato l'anno in cui si è registrata la
più alta percentuale di femminicidi, il
40,6%, percentuale che è aumentata
soprattutto a causa del lockdown.
Ne abbiamo discusso in classe
manifestando le nostre idee di un
presente con ancora molta strada da fare,
ma ricordando con gratitudine quelle
donne che con la loro vita ed il loro
esempio hanno dato un contributo per
questo presente.
Noi non ci stiamo e per questo sosteniamo
le campagne di informazione e tutela
contro la violenza sulle donne.
Perchè la parola ﬁducia è femmina.

Mary Calì
Adele Sirna
Selenia Sgarlata
2B plesso Verga

The story takes place between San
Francisco and Bodega Bay during
summer. The main characters are:
Kate and Mike Sullivan, Carlos
Gomez and Mr. and Mrs. Sullivan
together with Lucky, their dog.
Everything starts when Mike nds
Captain Salamanca’s treasure map on
the Sonora, a ghost ship. The
following year Mike, Kate, who is his
sister, Carlos, their friend together
with Mr. and Mrs. Sullivan, Mike and
Kate’s parents, and Lucky, spend the
summer at Bodega Bay. After a lot of
adventures the three friends and
Lucky nd the treasure, that is, a
chest full of gold and silver coins,
jewellery, pearls and a king’s crown.
The treasure is given to the California
Archaeological Society in San
Francisco and they are very happy to
have discovered this four-hundredyear-old treasure.

I really liked the story because it is very
exciting and rich in details. Moreover, the part
I liked best is when Mike, Kate, Carlos and
Lucky go into the cave and nd a chest with
Juan Martinez’s remains and his hat, where
there is a clue that leads to the treasure.
I strongly recommend teenagers to read this
book and enjoy the adventures that take
place in it.

The Lost Treasure
of Bodega Bay” is
an adventure
story written by
Gina D. B.
Clemen and
illustrated by
Laura Scarpa.
It was published
by Black Cat
Editors in 2010
and it is an A2
reading level.

Serena Giuﬀrida
3 B Plesso Marconi
Leonardo
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EDUCAZIONE CIVICA

LITTLE WOMEN

LIBERTÈ
EGALITÈ
F RATE R N ITÈ
Come possiamo essere
cittadini liberi?

Carola La Mastra
3C
Plesso Marconi

Leonardo
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Per essere cittadini liberi bisogna guardare
tutti allo stesso modo, senza fare nessun tipo
di differenza sulla bellezza, sulla ricchezza
perché siamo tutti esseri umani. Non ha senso
fare le disuguaglianze. La fraternità non si deve
per forza rappresentare con un legame di
sangue tra fratelli, ma anche facendo un
piccolo gesto che migliorerà in grande la vita
del prossimo.
Purtroppo ancora si parla di razzismo e di
omofobia. Come possiamo dire di essere liberi
se siamo legati a fare differenze? L'unica cosa
da capire è che se si vuole essere liberi in tutti i
sensi, dobbiamo considerare liberi gli altri da
ogni pregiudizio. La libertà non è diritto di un
singolo individuo, ma di tutti, anche di chi non
ne ha, perché purtroppo tutt’oggi, in alcune
nazioni ci sono persone che sono costrette a
lavorare per vivere, oppure vengono
imprigionate senza validi motivi.

Per chi vive in nazioni in cui la libertà è un
diritto riconosciuto da tutti, bisogna rispettare
delle regole comuni perché si considera libero
un cittadino che ha la possibilità di esprimere il
proprio parere, nel rispetto degli altri e
soprattutto nella buona educazione e senso
civile. Che rispetti le differenze culturali e
sociali di chi gli sta accanto.

2 A Plesso Verga

Leonardo
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AL D I LA' D E I S O G N I

Caro Don Pino Puglisi

recensione ﬁlm

PERCHÉ PER ESSERE
GIUSTI SI MUORE?

D
NON HO PAURA DI MORIRE SE QUELLO CHE DICO E' LA VERITA'

La maﬁa è come uno stato d’animo di
qualcuno che si trova in diﬃcoltà e che usa la
violenza per sentirsi più forte e che segue gli
altri che hanno fatto questa scelta per ottenere
da loro qualcosa in cambio, qualcosa che serve
loro perché sono in diﬃcoltà.
Lei perché ha deciso di combattere la maﬁa
con il sorriso cercando di rieducare l’intera
comunità del suo quartiere?
Perché è importante parlare di maﬁa,
soprattutto nelle scuole, per combattere la
mentalità maﬁosa, per non fermarsi ai cortei,
alle denunce e alle proteste... le parole devono
essere confermate dai fatti.
Perché ha deciso di seguire questo
percorso?
Perché la giustizia deve essere qualcosa che
ognuno di noi sente profondamente, come
qualcosa di cui non può fare a meno, un
bisogno insopprimibile come la fame e la sete
che vengono dall’intimo dell’uomo.

Pensa che i ragazzi riuscirebbero a
comprendere quello che vuole dire lei alla
nostra comunità?
Si, assolutamente. Perché le nostre iniziative
devono essere un segno. Lo facciamo per poter
dire... dato che non c’è niente, noi vogliamo
rimboccarci le maniche e costruire qualche
cosa. E se ognuno fa qualcosa, allora si può
fare molto...
Grazie don Pino
i tuoi ragazzi...
I tuoi ragazzi hanno realizzato nel cortile della
scuola il Giardino dei Giusti dedicato a te. L'
ulivo, la mimosa e tutti i ﬁori profumano di
giustizia e come ci ha detto Suor Carolina
Iavazzo, " Non dobbiamo mai dimenticare il
tuo esempio di umanità e dono non solo di fede
ma soprattutto di quella misericordia che ci
rende umani”

Giada e Ronak Pellegrino
2 A plesso Verga
Leonardo
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Quest'anno per noi la scrittura si veste di un nuovo genere, la recensione
cinematograﬁca.
Siamo stati seguiti nell'elaborazione di diversi testi, gialli, storici, fantastici.
Ma il ﬁlm che ha attirato maggiormente la nostra curiosità è stato "Al di là
dei sogni" di Vincent Ward del 1998. Nell'analizzarlo, questo ﬁlm
appartenente al genere fantastico, ha come protagonisti Robin Williams,
Cuba Gooding Jr., Annabella Sciorra, Max von Sydow, Jessica Brooks
Grant e Josh Paddock. Ha ottenuto due candidature agli Oscar, vinto tanti
premi e incassato nelle prime settimane 52,9 milioni di dollari.
Essere rimasti colpiti da questa storia è normale perché il protagonista, dopo
una serie di tragici eventi, abbandona il Paradiso per andare a prendere sua
moglie all' Inferno.
Il loro legame è così forte che comunicano attraverso i quadri i loro stati
d'animo in vita, ciascuno per ciò che prova in quel momento. Insomma ci si
trova davanti ad Orfeo ed Euridice o nella Divina Commedia? E dato che
stiamo studiando proprio questa cantica della Commedia dantesca
probabilmente le scenograﬁe sono proprio quelle che, mescolate a quadri di
straordinaria bellezza e ad eﬀetti speciali stupendi, rimandano lo spettatore
a riﬂessioni che non sono per niente banali.
Il nostro consiglio...ragazzi buona visione !

“E' nella testa che viviamo la nostra vita"
Claudia La Mattina
Ginevra Speciale
Alice Millemaci
2 A plesso Verga
Leonardo
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BENTORNATI
“A SCUOLA
IN SICUREZZA”

ESPLORIAMO IL MONDO
Il Potere della fantasia

“La semplicità è la massima raﬃnatezza”
LEONARDO DA VINCI

“BENTORNATI A SCUOLA” è stato il
progetto accoglienza che, come ogni anno
, ha voluto mettere armonia e serenità tra
gli alunni nei primi giorni di scuola.
“IN SICUREZZA” perché purtroppo la
pandemia Covid ha costretto ciascuno di
noi a rivedere i parametri di approccio
verso gli altri.
Gli alunni hanno volentieri raccolto in un
libretto storie, regole, disegni che sono
serviti a consolidare le informazioni
ricevute, specialmente le regole di
comportamento con i compagni e gli
insegnanti.
Questo libretto è stato anche il pretesto per
riportare le norme di comportamento:
mascherina, distanziamento, igiene,
anche in famiglia.
A nostro parere la scuola è stata ancora
una volta la prima fonte di informazione
corretta, aperta al territorio, veicolo di
diﬀusione di buone abitudini.

Poesia
Il virus “Coronello”
Il virus Coronello
è il virus più monello.
Ha un brutto caratterino
ed è il nemico di grandi e piccini.
In tutto il mondo ha causato danni
procurando alle persone gravi malanni.
Ha fatto abbandonare ad adulti e bambini
le abitudini gentili:
strette di mano, abbracci e bacini.
Grazie alle accortezze
ed eliminando le carezze,
Coronello si può fermare
ed il mondo dal male liberare.

Vi facciamo partecipi di alcune storie,
disegni e pagine che fanno parte di questa
raccolta prodotta nelle varie classi dalla 1^
alla 5^.
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LA SCUOLA AL TEMPO DEL

CORONAVIRUS
Quest’anno stiamo vivendo una

Noi a scuola rispettiamo le regole:

brutta situazione.

indossiamo

Oggi è il 14 Dicembre, siamo arrivate

manteniamo il distanziamento,

a scuola ed abbiamo trovato la scuola

igienizziamo continuamente le mani,

deserta, la classe vuota: siamo solo

apriamo spesso le ﬁnestre per far

noi due, Chloe e Zoe. Come mai?

cambiare l’aria. Il bidello igienizza i

Colpa di questo maledetto virus, il

banchi, misura la temperatura alle

Coronavirus, che è arrivato anche da

maestre, insomma si sta molto

noi, infatti, sono risultate positive la

attenti. Solo rispettando le regole si

nostra bidella ed un’alunna della

può evitare il contagio! Nel frattempo

quarta.

speriamo che arrivi il vaccino e che

Ci sentiamo tanto tristi e sole!

trovino la cura. NON NE POSSIAMO

Noi, nonostante il virus, la paura,

PIU’!

siamo venute perché diciamo

Con la maestra abbiamo discusso di

sempre che la scuola è la cosa più

come è cambiato tutto.

importante ed è anche il luogo più

Tra poco sarà Natale, un Natale

sicuro.

triste.

le

mascherine,

L’anno scorso abbiamo fatto un
bellissimo recital, tutti insieme felici
di poterci abbracciare. Speriamo che
l’anno nuovo che sta per arrivare
spazzi via questo maledetto virus!

CHLOE E ZOE
Leonardo
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PROPOSITI PER L'ANNO NUOVO

IL PESO DELLE PAROLE

lavori studenti Leonardo

LA MAGIA DEL TEMPO
Le stagioni e le ore per noi
bambini si possono toccare
Tutte le attività svolte da
noi bambini sono speciali
per l'attenzione e la
delicatezza verso gli altri

PERCEZIONI
INVISIBILI
Alcuni mesi fa abbiamo letto un brano che ci ha fatto riﬂettere sul
peso delle parole.
Noi non facciamo mai caso alle parole che diciamo, invece, hanno
un’importanza e anche un peso: possono offendere, renderti felice,
ma, soprattutto, ferire le persone che stanno intorno a noi.
Dobbiamo, quindi, stare attenti alle parole che utilizziamo, quando ci
rivolgiamo agli altri.

2B
plesso di Raddusa
Leonardo
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1 A e 1 B plesso di Raddusa
2 A e 3 A plesso Marconi
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Natale 2020

A NOI PIACE

Momenti
di riﬂessione
Noi alunni di classe IV A del plesso Marconi
quest'anno siamo molto curiosi e felici della
proposta dei nostri insegnanti di poter
collaborare alla realizzazione del giornale
d'istituto, dandoci la possibilità di
promuovere la nostra creatività per
partecipare attivamente alla vita della
scuola. Noi in classe, trattiamo spesso
argomenti di vita sociale e quest'anno
ancora di più per sentirci più vicini,
nonostante gli obblighi di distanziamento,
vogliamo stringerci in una riessione sul
senso della vita.
Anche se ancora piccoli ci siamo resi conto
che vivendo un momento delicato e difcile
in cui tutto il mondo è coinvolto e sconvolto
da un'emergenza sanitaria pandemica
causata dal Covid -19.
Siamo consapevoli che il Natale 2020 sarà
sicuramente diverso, senza però perdere il
suo spirito di gioia, condivisione e rinascita
che ognuno di noi può ritrovare dentro se
stesso, sentendo forte nel cuore l'atmosfera
magica che ogni Natale porta con sè.

FRIDA

Storia della “Pata de Palo”
Dobbiamo ricordarci che dopo ogni
tempesta il sole sorriderà e il dovere
inalienabile dell'anima è di essere sempre di
buon umore in quanto lo spirito del Natale
non può e non deve fermarsi nemmeno
davanti ad una pandemia.
Il nostro messaggio è che il Natale non si
trova sotto l'albero e solo per un giorno, ma
deve regnare sempre nei nostri cuori. Il
mondo deve contagiarsi con i necessari
anticorpi della giustizia, della carità e della
solidarietà , come dice Papa Francesco.

4A
Plesso Marconi
Leonardo
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A noi piace Frida Kahlo perché la sua
«
storia ci ha colpiti molto.
E’ nata a Cayoacàn in Messico il 6 Luglio
1907.
In realtà a proposito della sua data di
nascita lei amava dire una piccola bugia e
cioè che era nata nel 1910 anno di inizio
della rivoluzione dei contadini messicani.
Purtroppo Frida ha dovuto affrontare
una serie di sfortunati eventi:
dall’incidente che le lesionò la colonna
vertebrale al suo tormentato amore per
Diego Rivera. Nel 1953 per fermarle
un’infezione, le fu amputata la gamba
destra e a causa del suo corpo martoriato
non riuscì a realizzare il suo sogno di
diventare mamma. A soli 47 anni muore
per una embolia polmonare.

Dalla sofferenza nasce la sua forza e
Frida non si arrenderà mai. Nella sua
vita continuerà a dipingere ma non solo:
oltre ad essere un’artista di talento Frida
scrive delle poesie che prendono il cuore.

4B
Plesso di Raddusa
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PER NON DIMENTICARE
'

Olocausto - Sterminio - Shoah
sono nomi per ricordare stesso avvenimento.
In questa giornata vengono celebrate cerimonie, iniziative,
incontri, minuti di silenzio nelle scuole per ricordare quanto è
accaduto al popolo ebraico.

Un giorno da
DIRIGENTE SCOLASTICO
Ciao, piacere di conoscervi, io sono Gioele Lupo.

«

Quest'anno è stato un anno difcile
per colpa del Covid-19, ma neanche questo
brutto virus è riuscito a togliere a noi
bambini la magia del Natale e, se pur con
modalità diverse abbiamo fatto anche la
recita di Natale.
Eccomi così ad interpretare la parte del
Dirigente Scolastico nella nostra
simpaticissima recita…non ci credevo!!!
Dico la verità, questa cosa mi ha messo un
po' sotto pressione, ma quando abbiamo
fatto le riprese mi sembrava di essere
veramente il Dirigente Scolastico e poi lo
confesso…il mio sogno da grande è di
diventarlo, quindi ho provato tanta gioia
per il ruolo importante afdatomi.

Il discorso che ho recitato è ancora oggi
stampato nella mia mente, mi sono
impegnato molto, ho ripetuto ed ho letto
così tanto che me lo ricordo ancora.
E' stata un'esperienza fantastica e chissà
che il "vero" Dirigente non avrà l'occasione
di vedermi e di dirmi cosa ne
pensa…chissà!!!

Gioele L. 4 B
Plesso di Raddusa
Leonardo
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Il giorno della memoria è in ricordo dello sterminio e
delle persecuzioni del popolo ebraico deportato nei
campo nazisti.
La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio,
data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz come
giorno della Memoria, al ne di ricordare la Shoah cioè
lo sterminio degli Ebrei.
Dal 27 Gennaio 2001 l' Italia celebre la giornata della
Memoria dedicata alle vittime del nazismo.
In questo giorno tutti gli uomini del mondo si fermano
per ricordare le vittime dell'anti- semitismo, cioè dell'
avversione nei confronti degli ebrei, per ricordare a
milioni di Ebrei, che durante la seconda guerra
mondiale furono portati nei lager e nei campi di
concentramento e sterminati nei forni crematoi dai
tedeschi che li consideravano inferiori.
Questo è stato il più terribile crimine commesso
dall'umanità e la più atroce forma di razzismo che la
storia possa ricordare. Noi, alunni della classe V B di
Raddusa a scuola abbiamo svolto diverse attività sulla
Shoah.
Abbiamo recitato delle poesie, abbiamo letto alcune
pagine del Diario di Anna Frank e
abbiamo visto anche il Film dal titolo « Mi ricordo di
Anna Frank». Anna Frank era una
ragazza tedesca di origine ebraica, nata a Francoforte
nel 1929 che, prima di morire a soli
16 anni nel campo di concentramento, ci insegna il
valore della bontà nonostante il
mondo disumano.

Perseguitati dai tedeschi per la
loro origine ebraica lei, la sua
famiglia e in seguito la famiglia
di Van Dan e il dottor Dussel
furono costretti a nascondersi
in un alloggio segreto n
quando furono scoperti dalle
SS. Furono arrestati e portati
nei campi di concentramento
dove tutti morirono, tranne il
padre di Anna. Tre settimane dopo la loro morte, gli
Inglesi liberarono Bergen- Belsen. Il diario di Anna
Frank fu trovato nell'alloggio segreto e consegnato,
dopo la guerra, al padre di Anna. Fu pubblicato nel
1947 ad Amsterdam. Conoscere la storia di Anna
Frank è stato molto emozionante perché Anna era una
bambina come noi a cui però hanno spezzato i sogni e
le speranze di un mondo migliore.

Abbiamo anche realizzato un video molto commovente sulla vita di Anna Frank e un diario dove abbiamo raccolto le nostre
riessioni su questo incredibile crimine di cui l’umanità si è macchiata.
Ci auguriamo che fatti del genere non accadano mai più e la nostra speranza è che nel mondo i «potenti» si impegnino a far
rispettare le leggi e i diritti di tutti: uomini donne e bambini.

5B
Plesso di Raddusa
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“La valigia della memoria"
Per noi bambini la celebrazione del
“Giorno della Memoria” è stata una
bella occasione per conoscere il suo
signicato e per riettere sul valore
della pace e della fratellanza. Le
letture, le poesie che abbiamo letto,
le immagini che abbiamo guardato, ci
hanno fatto conoscere una delle
pagine più brutte della storia
dell’umanità: quella che ha riguardato
gli Ebrei, che per la follia di un uomo
sono stati sterminati. Uomini, donne,
vecchi e bambini bruciarono come
cerini.
Ci siamo emozionati e abbiamo
provato tanta tristezza!
Ci ha colpito tanto la storia di Anna
Frank che fu costretta a vivere nel
nascondiglio segreto per sfuggire ai
nazisti. Durante i due anni della
clandestinità, Anna scrisse in un diario
i suoi pensieri e i fatti che le
accadevano. Le bellissime parole di
A n n a s o n o u n’ i m p o r t a n t e
testimonianza e ci invitano a riettere
sui valori importanti.

“Quando non si riesce a
dimenticare , si prova a
perdonare"

Primo Levi

PER NON
DIMENTICARE

Noi speriamo che queste cattiverie
non si ripetano più, che ogni razzismo
bruci dentro il fuoco dell’altruismo,
che il cuore degli uomini sia pieno di
amore e di sentimenti buoni.
La pace comincia da noi, quindi,
cerchiamo di impegnarci!
Ecco alcune regole che non
dovremmo mai scordare:

una ricchezza
fai della diversità

Leonardo
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"Accade
facilmente, a chi
ha perso tutto, di
perdere se stesso"
Primo Levi

gentili
e
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intervieni quando pensi che ci sia
un'ingiustizia
3A
Plesso di Raddusa
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Lettera a Liliana
27GENNAIO2021
Cara Liliana,
oggi abbiamo parlato di te.
Alcuni di noi già ti conoscevano perchè ti avevano visto in
televisione e molti di noi ti hanno conosciuto attraverso una
ricerca assegnata dalla maestra a scuola e la visione di
una toccante intervista .
La storia della tua vita nel periodo più duro ci ha
commosso ed emozionato , ci ha fatto venire i brividi e
alcuni di noi hanno trattenuto appena le lacrime.
Avere conosciuto la tua storia ed avere approfondito il
tema della shoah ci ha permesso di riettere su aspetti di
avversione contro il male, l'ingiustizia e il razzismo.
Per noi conoscerti è stato un piacere.
Ti vogliamo bene
e ti ringraziamo per averci testimoniato il tuo doloroso
passato afnché ciò non accada più.
Un affettuoso abbraccio.

scuola infanzia Leonardo

PAR LIAM O D I TUTTO

Scuola
dell' Infanzia
Impariamo tutto

“Come per tutti i viaggi
si può imparare”
Leonardo da Vinci

5A
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Progetto legalità

Alla scoperta dell'autunno
E' importante, specialmente in tempo di covid, favorire attività educativo-didattiche
esterne, attraverso contatti vivi e diretti con la natura. Per tale ragione, avendone la
possibilità, noi insegnanti utilizziamo con i bambini spazi alternativi alle aule per far
scuola.
Del resto, è innegabile come il contatto con la natura soprattutto nei piccoli stimoli la
sensorialità ed il loro spirito di osservazione.

I DIRITTI DEI BAMBINI
Il 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza,
gli alunni hanno realizzato dei festoni con delle bandierine, ognuna delle quali rappresenta un
diritto. un'occasione in cui ribadire la necessità di un impegno universale per la tutela dei diritti
sacri e inviolabili di ragazzi e bambini.
E' molto importante conoscere, comprendere e ricordare i propri diritti.

Per questo all'arrivo della stagione autunnale,
abbiamo promosso una raccolta esterna di foglie con
successiva rappresentazione graﬁca della realtà
osservata e costruzione di corone a tema da portare a
casa.

li
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Siam

fratel
tutti

Siamo tutti a scuola

Sezione B
plesso di Raddusa
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Plessi di Castel di Iudica, Giumarra e Raddusa

Siamo tutti amici

sicuri
Siamo tutti
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RICICLARE È

BELLO

creare di più
I bambini del plesso di Giumarra sez. A,B,C e del
plesso di Castel di Iudica sez. B hanno partecipato al
progetto " Riciclo creativo".
Il progetto sul riciclo nasce dall'esigenza di radicare
nella cultura delle nuove generazioni la consapevolezza
che l'ambiente è un bene fondamentale che va
assolutamente tutelato.
Le attività del progetto valorizzano la creatività dei
bambini impegnandoli nell'ideazione e costruzione di
oggetti con l'uso di materiali provenienti dalla raccolta
differenziata.
In particolare, si fa uso di plastica, carta e cartone,
avanzi di stoffa, bottoni, li di lana, nastrini, scarti di
legno e sughero, tappi.
Si realizzano oggetti che possono poi essere portati a
casa o esposti a scuola ma, soprattutto, si impara a
distinguere tra il riuto propriamente detto e il
materiale riutilizzabile.
Nei materiali di scarto possono nascondersi beni
preziosi e se impariamo a guardarli in maniera originale,
possiamo esprimere, attraverso di essi la creatività,
progettando e realizzando prodotti nati da materiali
altrimenti destinati ad essere buttati via.
La scuola è diventata un'aula ecologica dove i bambini
hanno potuto sperimentare attraverso attività di
laboratorio ed esperienze dirette quanto si può
ottenere dalle varie trasformazioni e quanto ci si può
anche divertire riusando in maniera creativa i materiali.

Leonardo
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Sez. A, B, C
Plesso Giumarra
sez. B
Plesso Castel di Iudica
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La magia del Natale
Vogliamo ringraziarvi per aver festeggiato con noi
il periodo più bello dell'anno, il santo Natale

Fotograe di emozioni

La sezione B di Raddusa,
in occasione dell'avvicinarsi del Santo
Natale, si è impegnata nella costruzione di
una scenograﬁa natalizia, nella realizzazione
di regalini e biglietti augurali da portare a
casa, in un recital sull' annunciazione e sulla
nascita di Gesù.
Tutte attività che hanno consentito ai bambini
di vivere in pieno lo spirito natalizio.

Plessi Castel di Iudica, Giumarra e Raddusa
Leonardo
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Giornata della memoria

lavori studenti Leonardo

GIOCARE È VIVERE

27 gennaio 2021
Siamo come granelli di sabbia.....al sofar del vento ci
spargiamo ovunque abbracciando la libertà

Il bambino,
attraverso la manipolazione tattile
di materiale plasmabile,
ESPLORA, SCOPRE E CREA,
sviluppando la sua motilità e la sua creatività

Come farfalle
che volano
sopra
il lo
spinato

E' nel gioco che il bambino sviluppa
le proprie potenzialità intellettive, affettive e relazionali.
Diceva Montaigne,
"I GIOCHI DEI BAMBINI NON SONO DEI GIOCHI,
BISOGNA VALUTARLI COME LE LORO AZIONI PIU' SERIE".
Leonardo
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Plessi Castel di Iudica, Giumarra e Raddusa

sez. B
Plesso di Raddusa
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“Sono stato impressionato
dall'urgenza del fare.
Conoscere non e' abbastanza;
dobbiamo applicare.
Essere volenteroso non è abbastanza;
dobbiamo fare"
LEONARDO DA VINCI
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