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LA NOSTRA REDAZIONE 

La nostra redazione si chiama “Piccoli cronisti al Pc”, è nata il 17 
dicembre 2012  grazie ad un progetto Pon, ed è composta da 22 
alunni, precisamente 11 maschi e 11 femmine, delle classi 4ªA e 
4ªB del plesso G. Mazzini di Pedalino. La sede in cui noi abbiamo 
creato i nostri testi è un laboratorio ampio e luminoso del 
pianterreno dell’Istituto Comprensivo Statale G. Bufalino, il cui 
dirigente è la prof.ssa Giovanna Campo. Siamo tutti bambini che 
amiamo leggere e scrivere e tra di noi, nonostante 
apparteniamo a due classi diverse, si è stabilito un buon 
rapporto. Durante questi 17 incontri abbiamo scritto articoli di 
cronaca nera, di attualità,  di opinione, riguardanti fatti 
nazionali e locali. Abbiamo creato diverse tipologie di testi, 
giochi di parole e prodotto disegni che sono stati inseriti in 
questo giornalino. Il nostro lavoro è stato svolto singolarmente 
o in gruppo. In ogni incontro si sono proposti diversi argomenti 
che noi abbiamo commentato e rielaborato. Iniziamo il 
giornalino, descrivendo la nostra giornata che abbiamo 
trascorso a Gela, in cui abbiamo visitato una vera e propria 
redazione giornalistica. Seguiranno i testi e le immagini che 
abbiamo elaborato durante i nostri incontri. Speriamo che il 
nostro giornalino abbia molti lettori e venga apprezzato. 
 
La redazione di “Piccoli cronisti al pc” 
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Mercoledì 10 Aprile 2013 noi 

bambini che   frequentiamo il pon 

“Piccoli cronisti al pc” abbiamo 

fatto una bellissima gita. Verso le 

ore 9.00, con lo scuolabus siamo 

partiti dalla nostra scuola e ci siamo 

diretti a Gela. Ci hanno 

accompagnati la maestra Marinella 

Burrafato e la maestra Pina Catania. 

Quando siamo arrivati ci siamo 

fermati in un’area di servizio, dove 

abbiamo fatto una piccola merenda. 

Dopo un po’ è arrivata Filippa 

Antinoro cioè la nostra esperta 

esterna. Poi ci siamo recati alla sede 

della redazione del Corriere di Gela, 

dove lavora la nostra tutor Filippa. 

Qui ci ha accolto il direttore che ci 

ha spiegato che cosa era un articolo 

e che poteva essere di diversi tipi: di 

cronaca nera, di politica, di attualità, 

rosa… 

Appena lui ha finito di spiegare che 

cosa fosse un articolo, noi gli 

abbiamo fatto delle domande e lui ci 

ha risposto con molta gentilezza. Ci 

ha esposto la differenza tra il ruolo 

del direttore, dei redattori e dello 

stampatore. Ci ha mostrato inoltre le 

varie parti che compongono un 

giornale, spiegandoci la differenza 

tra un quotidiano e un settimanale, e 

tra titolo e sottotitolo. Il Corriere di 

Gela è un settimanale a tiratura 

locale, ma tutti gli articoli sono 

pubblicati on line e quindi visibili su 

internet in tutte le parti del mondo. 

Prima di andare via abbiamo fatto 

tutti insieme una foto di gruppo e i 

componenti della redazione ci 

hanno offerto delle merendine, la 

coca cola e ci hanno persino 

regalato una copia in omaggio del “ 

Corriere di Gela” con articoli che 

aveva pubblicato Filippa insieme ad 

altri giornalisti.  

Rosario Massari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver visitato la redazione 

del Corriere di Gela, noi piccoli 

giornalisti ci siamo recati al 

museo archeologico regionale 

dove siamo stati accolti dal 

direttore che ci ha spiegato i tanti 

reperti greci e siciliani contenuti 

nelle teche di vetro. Abbiamo 

visto tantissime cose interessanti 

come: la piccola anfora a collo  

distinto, l’anfora nolana, l’anfora 

attica a figure nere, l’elmo 

corinzio, la coppa di ionico, vasi  

piano vi sono molte monete d’oro 

e d’argento molto antiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

attici e corinzi e tante altre cose 

molto interessanti dell’antica  

Gela. Il museo è molto grande, è 

esteso su due piani e al primo 

piano vi sono molte monete d’oro 

e d’argento molto antiche. 

Successivamente siamo andati in 

una rosticceria dove abbiamo 

mangiato e scherzato e, dopo una 

lunga camminata, siamo andati 

all’acropoli dove abbiamo visto 

l’antica Gela che si estendeva sul 

colle delle Rimembranze e dove  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

è ancora integra una colonna 

dorica. Nel tardo pomeriggio  ci 

siamo recati alle mura di 

Timoleonte, che sono le mura di 

fortificazioni risalenti a 2700 

anni fa: le più antiche di tutto il 

mondo greco. 

Caterina.Cavalieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NOSTRA ESPERIENZA A GELA…… 

Visita alla redazione del Corriere di Gela  
 

 

Visita alla Gela Antica 
all 
 

A Gela abbiamo passato anche un 

paio di ore al lungomare, per 

mangiare un gelato. È stato 

emozionante vedere il mare calmo e 

azzurro, dopo un lungo inverno di 

freddo. È stata una giornata 

divertentissima. 

Aurora Luminare 

 

Alle Mura Timolontee c’è un grande 

bosco e lunghi sentieri che abbiamo 

percorso. Abbiamo raccolto le 

mimose gialle. Ci siamo divertiti 

tantissimo. 

Maram Trabelsi 
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        Al Museo Archeologico regionale di Gela 

    Davanti alla statua di Eschilo  

 

Davanti alla Colonna dorica 

Eschilo è morto a Gela nel 456 
a.C., dove era andato perché 
attratto da un gruppo di letterati. 
L’insegnante ci ha raccontato che 
la leggenda dice che Eschilo sia 
morto a causa di una tartaruga 
tenuta in becco da una rondine. 
Eschilo stava riposando seduto su 
un sasso fuori dalle mura della 
città, quando l’uccello scagliò la 
tartaruga sulla testa del 
drammaturgo, scambiandola per 
pietra. 
Vittorio Dimartino 

 

Alle mura Timolontee 
Finalmente un po’ di relax! 
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Green Hill,  il canile degli orrori

Quattro anni fa la società Green 

Hill, con sede a Brescia, ha 

iniziato ad allevare parecchi  cani 

beagle  da  rivendere alle società 

farmaceutiche per essere 

sottoposti a delle 

sperimentazioni. I cani venivano 

torturati, e provavano delle atroci 

sofferenze. Gli animalisti si  sono 

ribellati, e  hanno cominciato a 

fare degli scioperi della fame 

davanti al cancello del canile, per  

liberare i cani da queste torture. 

Si sono posizionati giorno e notte 

davanti alla società con dei 

cartelloni con la scritta 

“LIBERATE I BEAGLE”. 

Venivano scelti proprio i beagle 

perché questa razza è 

caratterizzata da pelo corto, taglia 

media e  carattere docile. Per 

fortuna a Ottobre i cani sono stati 

liberati e noi siamo molto 

contente della bella notizia. Di 

questo evento ne hanno parlato al 

telegiornale e alla stampa. Noi 

vorremmo che queste persone 

subissero tutto quello che hanno 

patito questi poveri cagnolini e 

che si pentissero del male 

procurato ai poveri cani. 

Valentina Soreca, Trabelsi 
Maram 
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DIFENDIAMO I NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE….. 

A Comiso degli animalisti 

hanno trovato un sacco con 

dentro dieci cuccioli appena 

nati, che erano stati abbandonati 

dentro un secchio della 

spazzatura. Questi cagnolini li 

hanno portati a Pedalino durante 

una sfilata per cani e 

fortunatamente alcune persone li 

hanno adottati. Sono molto 

contenta che questi esserini 

abbiano trovato una famiglia 

perché io sono molto contraria 
al maltrattamento degli animali. 

Caterina Cavalieri 

MODI DI DIRE 

“Affezionato e fedele come un 
cane” 

“Non stuzzicate il can che 
dorme” 

“Chi ama me, ama il cane” 

Paolo Paravizzini 

 

“CHI AMA ME, AMA IL 
MIO CANE“. 

 

 

Korin Talento 

Io penso che animale è l’uomo che fa 
del male ad un animale indifeso, 
come il cane o il gatto. 

Georgiana Hemen  

Georgiana Hemen 

L’incredibile storia del cane Tommy 

Da due mesi dalla morte della sua padrona, ogni giorno 
alla stessa ora, un pastore tedesco va in Chiesa, appena 
sente suonare le campane. È la storia di Tommy un cane 
che una signora della provincia di Brindisi, di nome Maria, 
ha trovato per strada e ha adottato. Questo cane ogni 
giorno andava in Chiesa con la padrona, ma il  prete non lo 
faceva entrare. Quando la padrona morì il cane andò al 
funerale e il prete vide che il cane  era sdraiato accanto  
alla bara della sua padrona. Da allora ogni giorno alle 
17.00 il cane si reca in Chiesa, restando in silenzio durante 
tutta la durata della messa, così il prete ha deciso di 
costruirgli una cuccia. Tommy è diventato famoso nella 
sua città  e tutti lo chiamano Ciccio. È curato  dai cittadini 
e tutti  gli danno da mangiare, i bambini ci giocano e lo 
amano. Il sindaco voleva adottarlo perché aveva perso un 
cane a cui era molto legato, ma ha deciso di lasciarlo ai 
suoi cittadini, perché tutti sono affezionati a lui. 

Matteo Dicara 

 

 

A coccolare un cane che è venuto a 
trovarci a scuola.  

Cristian Digregorio 
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Il nostro sondaggio è rivolto ai   

21 alunni presenti oggi al corso. 

Di questi 15 hanno in casa uno o 

più animali domestici. In 10 

possiedono uno o più cani, 8 un 

gatto, 9 hanno delle tartarughe,7 

hanno un pesce, soltanto 1 ha un 

coniglio e un altro ha un 

pappagallo. Io invece possiedo 5 

gatti, 2 sono femmine mentre i 

maschi sono 3. L’ 11 novembre la 

mia gatta ha messo alla luce 3 bei 

gattini, 2 maschetti che si 

chiamano Leo e Mio e una 

femminuccia di nome Fufi. Mio 

ha il pelo lungo e di color ocra, è 

molto veloce e graffia quando è 

arrabbiato, mentre Leo è uguale 

ma ha un carattere molto diverso 

perchè è molto tranquillo. Fufi è 

come sua madre, ha il pelo di 

questi colori mescolati: ocra, 

arancione, nero, grigio e rosso, ed 

ha sempre paura. Ora descrivo il 

mio preferito: Tobia. Ha il colore 

un po’ marroncino e un po’ nero, 

ha una testa enorme ed è molto 

curioso. Ogni giorno quando 

ritorno da scuola inizia a 

miagolare. 
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 SONDAGGIO: I nostri animali domestici 

….. 

Georgiana Hemen 

Io ho una coniglietta molto 
carina, nata un anno fa. Ha il 
pelo bianco e nero, e per tale 
motivo l’abbiamo chiamata 
Juve. 

Giuseppe Sallemi 

Io ho  un pappagallo di nome Azzurrino,  perchè è 

azzurro e ha dei puntini sul collo. Ha molto paura di 

altre persone e quando gli apriamo la gabbia lui vola 

velocemente. In estate mettiamo una vaschetta di 

acqua nella sua “casetta” e lui per rinfrescarsi vi si 

tuffa dentro. Nella gabbia c’è pure un’altalena che lui 

utilizza per dondolarsi. 

Matteo Dicara 

Oggi  vi voglio parlare  del mio amico 

a quattro zampe, che si chiama 

Nerone.  Nerone è un cane di grande 

taglia e ha il pelo liscio e nero. Io lo 

adoro molto, quando vado nella sua 

cuccia lui esce e le sue zampe 

arrivano fino alla  mia  giacca. Mi 

diverte giocare con lui. 

Andrea Paravizzini  

 

Io mi chiamo Valentina e non possiedo un animale in casa,  ma 
da mia nonna. È un Alaska,  un maschio dal pelo nè troppo 
corto nè troppo lungo. Ha gli occhi verdi e castani, dei piccoli e 
corti baffetti e ha sei anni. E’ molto giocherellone e mangia 
tantissimo. Io invece mi chiamo Korin e possiedo due tipi di 
animali, che sono due pesci e due tartarughe. Le tartarughe si 
chiamano una Sissi, e l’altro che è un maschio si chiama Giorg. 
Sissi ha cinque anni ed è sempre vicino a Giorg. Quando io mi 
avvicino a loro per dar loro da mangiare mi guardano con 
occhi dolci.  Giorg ha sei anni e mangia moltissimo. Sono tutti 
e due giocherelloni. Io sono molto soddisfatta di avere questi  
due animali. I pesci sono colorati e dinamici, e non stanno mai 
fermi. 

Korin Talento e Valentina Soreca 

Fatto da: Korin Talento e Valentina Soreca Il mio cane si chiama Black perché è 
tutto nero, di razza Pastore di 
Cipriana. Ha dei bei occhiettini ed è 
sempre scherzoso e giocherellone. 
Una volta era bagnato e per pulirsi si 
è mosso e ha fatto schizzare tutta 
l’acqua sporca su di me, ma ci siamo 
divertiti tanto: lui non l’ha fatto per 
dispetto, ma per scherzare. Sembra 
che non si lavi mai perché è 
spelacchiato,  ma invece è pulitissimo  
ed ha il pelo sempre arruffato perchè 
è così  il suo manto naturale. 

Vittorio Dimartino 

 

Io ho un cane di nome Rex  

che è molto grande. È   

molto veloce e intelligente, 

ed  è un vero giocherellone. 

Ogni pomeriggio mi sbrigo 

a fare i compiti per andare a 

giocare con lui. Con Rex le 

giornate volano e io mi 

diverto molto. Da quando lo 

abbiamo adottato me ne 

prendo molta cura.   

Salvatore Buscema 
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Il giorno del mio compleanno i miei nonni 

mi regalarono due piccoli pesci dentro  una 

grande boccetta di vetro. Io quei  pesciolini 

li ho chiamati uno Pallino e l'altro Leo. 

Pallino l’ho chiamato così perchè  il suo 

corpo è pieno di palline rosse, mentre ho 

scelto Leo come nome  perchè prima 

possedevo un pesce che si chiamava in 

questo modo. Questi due pesci ora non 

vivono più nella boccetta ma in un grande 

acquario pieno di terriccio e con quattro 

pietre. Il pesciolino Leo, oltre al colore 

rosso, presenta delle strisce gialle, invece 

Pallino è  azzurro e,  come ho già  detto, è 

pieno di palline rosse. Io  dò loro da 

mangiare la mattina e la sera mentre della 

pulizia dell’acquario se ne occupa la mia 

mamma,  perchè io ho paura di far cadere a 

terra i due pesciolini. Questi miei due 

piccoli amici sono molti giocherelloni, certe 

volte si nascondono dietro le pietre e io non 

vedendoli mi preoccupo e chiedo a mia 

mamma se sono morti. Io tengo l'acquario 

con i miei pesci nel soggiorno perchè se lo 

tenessi nella mia stanzetta io e mio fratello  

potremmo farlo cadere e quindi si 

romperebbe. 

Rosario Massari 

Io a casa ho un pastore tedesco di nome Sasha. Ha 

cinque anni e l’abbiamo trovata tre anni fa quando 

aveva due anni. La mia cagnolina ha gli occhi 

marroni e il pelo lungo di colore castano e nero, è 

molto giocherellona e coccolona. Quando vado a 

scuola lei si mette sopra la cuccia, si affaccia dalla 

finestra e mi guarda con occhi dolci e lucidi. Io però 

non ho soltanto questo cagnetta, ma ne ho un’altra:  

Cica, molto più piccola.  Quando mia sorella l’ha 

comprata   aveva due mesi, invece ora ha un anno  e 

quando vado a  scuola piange sempre così io sono 

costretta a  coccolarla. Io possiedo anche un altro 

cane di nome Gandor che è il cucciolo di Sasha, e 

come Sasha ha il pelo castano e nero, gli occhi 

castani e ha un anno e mezzo. 

Caterina Cavalieri 

 

Ho un pesce che si chiama Nemo, me l’ha 

regalato mia cugina e già ha compiuto  due 

anni. Ancora è piccolino, forse è 5 cm, ed è 

di colore rosso con una striscia più chiara 

sulla pancia. Ogni giorno mia mamma gli dà 

da mangiare, e ogni 10 giorni gli pulisce la 

vasca. A me piace giocare con lui e gli 

voglio molto bene. 

 

Simone Santini 

Io a casa ho una tartaruga femmina che mi 

hanno regalato. Si chiama Carpisa, ha circa un 

anno, ed è molto piccola. È una tartaruga di 

terra e ogni giorno le dò la lattuga e l’acqua. Si 

comporta molto bene e vuole sempre giocare 

con me. Mi vuole molto bene e anche io gliene  

voglio. A volte la faccio uscire dalla cuccia e la 

porto nel terreno senza perderla mai di vista, 

poi la faccio rientrare e la faccio addormentare. 

Ci gioco ogni giorno quando finisco i compiti e 

insieme ci divertiamo molto. 

Aurora Luminare 

 

 

Aurora Luminare 

I miei pesci sono 
tre.  Si  chiamano 
DORA, STELLA e 
DARLIN  e giocano 
insieme. Essi sono   
rossi. Io li adoro e 
me ne prendo cura. 

Marika  Frasca 
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Internet: aspetti positivi e negativi 

Internet è da sempre stato la 

migliore fonte di ricerca, infatti in 

quasi tutto il mondo ci sono  

computer con connessioni. 

Internet è molto utile perché è 

come se fosse una grande 

biblioteca: basta che scrivi una 

parola e, alla velocità della luce, si 

trova all’istante cosa cerchi. Nel 

mondo di Internet vi sono tanti 

motori di ricerca e i due più 

famosi sono: Google, il più 

famoso, e FairFox. Poi ci sono 

anche delle pagine web e social 

network: prima parlo delle pagine 

web e poi parliamo dei social 

network. Le pagine web hanno 

specifiche funzioni. C’è 

YouTube, che è un canale dove ci 

sono moltissimi video caricati da 

persone iscritte al canale. Vi sono 

diverse categorie all’interno di 

you tube: “Popolari su YouTube” 

che contiene video più visti al 

momento;  “Musica” che contiene 

tutte le canzoni; . “Sport” con 

tutte le sue discipline. Inoltre ci 

sono categorie seguiti dai 

bambini. Come i  “Giochi”, che  

poi sono suddivisi nei loro nomi. 

Infine nei “Programmi TV” ci 

sono i cartoni animati o film. Ora 

passo ai social network: servono a 

comunicare con persone anche 

dell’altro capo del mondo e il più 

famoso di tutti è Facebook, il cui 

inventore è Mark Zuckerberg. 

Milioni di persone comunicano 

attraverso la “chat room” che 

significa “stanza dei 

chiacchieroni”. Poi c’è anche 

Twitter, di cui non sono molto 

informato. Tutti questi sono pregi 

di Internet, ma ci sono anche i 

difetti come i videogiochi da cui 

sono attratti i bambini che 

passano troppe ore a imitare i 

personaggi virtuali,  e diventano 

“scemi”.

Vittorio Di Marino 

I nostri programmi preferiti 
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 TELEVISIONE E COMPUTER: SONO I  NOSTRI AMICI PREFERITI? 

I due Fantagenitori 

Io guardo molti programmi televisivi 
tra cui molti  cartoni. Ogni volta prima 
di iniziare un film o qualche altro 
programma c’è un bollino: rosso, 
giallo o verde. Quello rosso indica un 
programma per adulti, quello giallo 
invece è un programma per un 
pubblico di bambini accompagnati da 
adulti, e invece quello verde indica un 
programma adatto anche per 
bambini. I miei genitori mi 
permettono di guardare da solo 
esclusivamente programmi con il 
bollino verde, perché sono più adatti 
alla mia età. Il mio programma 
preferito è  sul Canale 47, e si chiama 
“I due Fantagenitori”, il cui 
protagonista è un bambino di 10 anni 
che ha una babysitter malvagia. È un 
programma divertente, perchè i 
genitori di Timmy, questo è il nome 
del bambino, riescono a praticare 
diverse magie. 
Simone Santini   

Wild, un programma interessante 

 

Wild è un programma educativo perché è 

un documentario che parla di natura 

selvaggia. A   me    piace   la   natura, 

specie quella incontaminata. Il 

programma    parla  anche   di   dinosauri   

e   animali   selvatici,     come    la    tigre 

o il leone. E’ trasmesso su Italia 1 e tratta 

anche di malattie imbarazzanti. Ogni 

puntata ha un ospite che con coraggio 

affronta delle prove molto dure e 

pericolose. Nel mondo esistono terre e 

animali sconosciuti che grazie a questo 

programma possiamo scoprire e 

conoscere. 

 

Marika Frasca 
 Tutti quanti abbiamo un computer e una 

televisione, a me piacciono tutti e due. Il 

computer che ho a casa è di mia sorella, 

ma quando esce con i suoi amici lo uso di 

nascosto e gioco con Friv, che è un 

contenitore di videogames sia per 

bambine che per bambini. Quando mia 

sorella è al computer io non posso 

giocarci e quindi guardo la televisione su 

Real time, dove ci sono tanti programmi 

interessanti. Prima di tutto questo però 

c’è lo studio, che è molto più importante. 

Aurora Luminare 

 

  

 

 

Colorado è un 

programma che fa 

ridere , ci sono alcuni 

attori o attrici , come 

l’apetta, che parla un 

po’ in inglese e un po’ 

in italiano,  la winks 

travestita da farfalla 

ballerina. Poi ce la 

Giovanna che imita 

Belen. Si può dire che 

ha il pallino giallo, 

perché i personaggi 

dicono un po’ di 

parolacce, quindi lo 

vedo con i miei 

genitori, ma è un 

programma divertente. 

 

Giada Frasca 
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Giuseppe Mazzini: un grande personaggio per una “grande scuola”
 

La nostra scuola primaria  si 

chiama "Giuseppe Mazzini" e si 

estende su due piani. Ha dieci 

classi, un cortile, un salone dove 

si fanno le recite, una palestra, un 

laboratorio di lettura, un’aula 

informatica con tanti computer e 

poltrone comode, la bidelleria e  

quattro bagni, due al piano di 

sopra e due al piano terra. Nella 

nostra scuola lavorano sedici 

insegnanti e due operatori 

scolastici. Come in tutte le scuole 

viene insegnato l’italiano, la 

matematica, la musica, la 

religione, la motoria, la 

geografia, la storia, l'inglese, le 

scienze e la tecnologia.  Noi 

alunni facciamo parte delle 

quarte  A e B e quando andiamo 

in cortile ci divertiamo un mondo 

a scherzare, giocare e correre. In 

ogni classe ci sono in media 15 

alunni, perciò le aule sono molto 

spaziose e luminose e in alcune 

di esse si trova una lavagna 

multimediale. La nostra scuola è 

molto accogliente  e le pareti 

sono sempre tappezzate da 

disegni, cartelloni e festoni. 

Comunque la nostra scuola è 

grandiosa così come fu il profeta 

del Risorgimento da cui prende il 

nome.  

 

Korin, Giada,  Caterina e 

Marika 
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 VI PRESENTIAMO LA NOSTRA SCUOLA. 

 

Pianta della nostra scuola “G. Mazzini”  creata dalla redazione di “Piccoli cronisti al Pc” 

 
GIUSEPPE MAZZINI FU IL 

VERO PROFETA E 

APOSTOLO DEL 

RISORGIMENTO. LA SUA 

AZIONE POLITICA 

CONTRIBUÌ ALLA 

NASCITA DELLO STATO 

ITALIANO E  DELLA 

DEMOCRAZIA  

Andrea, Paolo e Matteo 
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La nostra scuola primaria fa parte dell’Istituto 

Comprensivo Statale G. Bufalino, intitolata allo scrittore 

comisano, e ha sede a Pedalino. La nostra preside si chiama 

Giovanna Campo e la vicepreside si chiama Loredana 

Gozzo. L’istituto è frequentato da circa 580 alunni e 

comprende la scuola secondaria di primo grado, la scuola 

primaria e diverse scuole dell’infanzia di cui una si trova 

a Pedalino e le altre a Comiso. La scuola secondaria di 

primo grado è ad indirizzo musicale, voluto fortemente 

dalla nostra Preside Giovanna Campo, che oltre ad essere 

una brava musicista è stata insegnante di questa 

disciplina. 

Andrea e Paolo Paravizzini, Matteo Dicara 
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Gesualdo Bufalino (Comiso, 15 novembre 1920 – Comiso, 14 giugno 1996) 

è stato uno scrittore e aforista italiano. Dal 1947 fino alla pensione ha 

insegnato all’istituto magistrale di Vittoria. Nel 1981 divenne famoso con 

il romanzo “Diceria dell'untore” con cui si aggiudicò il prestigioso Premio 

Campiello. Con il romanzo Le menzogne della notte vinse nel 1988 il 

Premio Strega. Si rese famoso per il suo stile ricercato, nonché per la sua 

abilità linguistica e la vasta cultura. Amico di Leonardo Sciascia, trascorse 

la maggior parte della sua vita a Comiso, mantenendo un'esistenza 

ritirata e discreta. Nel 2012 l’Istituto Comprensivo di Pedalino è stato 

intitolato a Gesualdo Bufalino che lo vuole ricordare con una sua frase: 

“Ho imparato a non rubare ascoltando Mozart”.  

 

La redazione di “Piccoli cronisti al pc” 
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Caro Gesù bambino, per Natale voglio…. 

Natale si sa è una festa piena di 

colori e luci. In occasione del 

Natale nel mio paese le vetrine 

dei negozi  sono abbellite da tanti 

Babbo Natale animati, stelle 

filanti e luci colorate. Appesi ai 

balconi di alcune case ci sono dei 

Babbo Natale finti, che si 

arrampicano su delle scalette e 

alberi  di Natale decorati con 

palle di diverso colore. Purtroppo 

la piazza non è abbellita perché ci 

sono dei lavori in corso  ma 

siamo sicuri che, quando i lavori 

saranno finiti, la piazza sarà 

addobbata con decorazioni 

sontuose. Vicino alla piazza c’è 

un venditore di biciclette che 

ogni anno espone davanti alla 

porta un Babbo Natale molto 

grande. Nella mia scuola in 

occasione della festa natalizia 

hanno proiettato un film e per 

questa occasione hanno abbellito 

il saloncino con l’albero di 

Natale, con cartelloni e addobbi 

vari in ogni classe. Nei corridoi 

ci sono tanti disegni natalizi. 

Nella nostra scuola è stato 

allestito anche un mercatino dove 

sono stati venduti tanti tipi di 

Gesù bambino e il ricavato verrà 

dato in beneficenza. Quindi il 

Natale porta tanta gioia, serenità 

e pace. 

 
Valentina Soreca, Rosario 
Massari 
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 È ARRIVATO NATALE…. 

Nella nostra Chiesa di 
Pedalino, come negli 
anni passati, è stato 
allestito un grande 
presepe fatto di roccia. 

Georgiana Hemen 

Caro Gesù Bambino, per Natale 
voglio… 

Natale  sta  arrivando  e  stiamo  
pensando  a cosa vorremmo trovare 
sotto  l’albero. Noi bambini vogliamo 
cose tecnologiche, come ad esempio: I-
phone 5 e ipad  per ascoltare la musica,  
inviare messaggi, vedere video, giocare  
ecc. ecc. Gli adulti invece pregano per 
avere la gioia, la pace e la serenita’. 
Fino all’anno scorso volevamo 
giocattoli ora invece preferiamo oggetti 
tecnologici, pero’ con la crisi 
economica non  possiamo comprare 
cose costose. 

Giulia Saddemi e Korin Talento 

“TORRONE”  

Ingredienti:Per 6 persone 
1Kg di mandorle 
1Kg di miele  
300 gr di zucchero 

Preparazione 

Sbucciare e tostare al forno le mandorle e metterle 
successivamente sul fuoco in una casseruola insieme 
al miele, eventualmente insieme allo zucchero. Gli 
ingredienti si mescolano di continuo per almeno 35 
minuti di cottura, finché non si rapprendono bene. 
Successivamente il composto si versa in un piano ben 
umido e lo si taglia in base alla forma desiderata. 
Aspettiamo che il torrone si indurisca e si possa 
mangiare ( Questo è il torrone più buono che la 
mia nonna sa fare).  
La ricetta della nonna di Korin Talento 
 

 

 

I nostri pensieri sul Natale 

Il Natale non è solo regali, ma è 

soprattutto la nascita di Gesù. Ci 

sono molti poveri che non hanno 

un tetto, e molte persone che 

hanno malattie. Una preghiera va 

rivolta a loro.  

Matteo Dicara 

Noi 
Addobbiamo 
Tanti 
Alberi 
Luminosi ed 
Eleganti 
 
Georgiana 
 

Arrivato 
aL Centro Commerciale 

Babbo Natale 
Entrava  
Rovesciando 
Orologi 
 
Valentina Soreca 
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L’anno che verrà 

L’anno che è passato è stato 

caratterizzato da tantissimi 

avvenimenti, come ad esempio la 

nave Concordia che è andata a 

sbattere in uno scoglio ed è 

affondata vicino all’isola del 

Giglio, poi ci sono stati gli 

Europei, le Olimpiadi e  c’è stata 

anche la crisi economica. In 

televisione hanno parlato molto 

dei Maya che avevano previsto 

che il 21 dicembre del 2012 ci 

sarebbe stata la fine del mondo, 

ma per fortuna siamo ancora qua. 

Ora però nell’anno 2013 voglio 

che al telegiornale ci siano solo 

belle notizie,  e che non si parlerà 

più di crisi. Io personalmente 

desidero che il prossimo anno sia 

promosso a scuola, vorrei anche 

che la mia squadra vincesse il 

torneo di calcetto. La cosa che  

spero di più, però, è che le 

persone povere trovino una casa e 

che le persone malate possano 

guarire presto. 

Rosario Massari 
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 L’ANNO CHE VERRÁ… 

Un altro avvenimento sconvolgente è successo in Emilia Romagna 

dove c’è stato un terremoto improvviso che ha distrutto case e ucciso 

persone. L’anno passato è stato caratterizzato da una crisi che ha 

colpito maggiormente la Grecia, che ha rischiato il fallimento, e 

anche l’Italia ha attraversato una grave crisi che ha portato alla 

chiusura di molte attività. Nel 2012 il presidente Barac Obama è 

stato rieletto e in Francia è diventato presidente Holland. Il 2013 è 

appena iniziato e io vorrei che le notizie brutte sparissero sia dai 

giornali che dalla televisione; vorrei essere promossa a scuola e a 

marzo desidero  poter fare la prima confessione con i miei compagni. 

Valentina Soreca 

 

 

Contenti 

Andiamo  

Per la città 

Offendo 

Diamanti e  

Auguri di 

Nuovo anno e 

Nuova vita a 

Ognuno 

Marika Frasca 

GLI STRUFFOLI NAPOLETANI 

INGREDIENTI: 

½  KG. DI FARINA 
3 UOVA 
4 CUCCHIAI DI  ZOCCHERO 
1 PIZZICO DI SALE 
30 GR. DI BURRO 
CONFETTI,CEDRO,CILIEGE,MIELE 

 

PREPARAZIONE 

FORMARE CON LA FARINA UNA FONTANA, METTERE 3 UOVA 
INTERE, 30 GR.  DI BURRO ,1 PIZZICO DI SALE ED IMPASTARE. 
LAVORARE FIN QUANDO L’IMPASTO SI STACCA DALLE MANI. 
FORMARE DEI BASTONCINI TUBOLARI E TAGLIARLI A PEZZETTI 
PICCOLI, FRIGGERLI IN OLIO BOLLENTE, ALZARLI E METTERLI IN UN 
COLAPASTA. QUANDO TUTTI I PEZZETTI SONO STATI FRITTI 
PRENDERE UNA TEGLIA E METTERE 2 O 3 CUCCHIAI DI  ZUCCHERO, 
FARLO SCIOGLIERE A FUOCO LENTO E AGGIUNGERE POI GLI 
STRUFFOLI. TOGLIERLI DALLA TEGLIA E MENTRE SONO ANCORA 
CALDI DISPORLI IN UN PIATTO. ABBELLIRLI CON CONFETTI, CEDRO, 
CILIEGE, MIELE E BUON APPETITO!!!!! 

Ricetta della mamma di Valentina Soreca 

 

Struffoli napoletani 
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Boston, bomba sulla maratona 

Domenica 14 aprile a Boston c’ è 

stata una maratona per 

commemorare tutte le vittime 

americane. Durante la gara, alle 

ore 15:00, a due passi dal 

traguardo, una bomba ha travolto 

tutti gli spettatori provocando 3 

morti e 144 feriti. C’era anche un 

bambino di nome Martin che era 

con la mamma e la sorella, e 

stava aspettando l’arrivo del 

padre. Il bambino è stato colpito 

dalle schegge e sfortunatamente è 

morto. Le bombe erano 

confezionate artigianalmente e 

chi le ha preparate aveva proprio 

intenzione di uccidere. Secondo 

le indagini la tragedia è 

collegabile all’attentato all’11 

settembre 2001, quando due aerei 

provenienti da Boston si sono 

schiantati  contro le due torri 

gemelle Twin Towers, 

provocando circa 2000 morti. 

 

 

Simone.Santini

.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papa Francesco, un esempio di umiltà

È il 266° vescovo di Roma e ha 

scelto, per la prima volta nella storia 

del papato, il nome di Francesco 

ispirandosi al santo. “L’amore 

cristiano o è umile o non è amore 

verso Dio.” Con queste parole è 

iniziato il pontificato di Papa 

Francesco, il 13 marzo 2013. Lui 

infatti è così umile che non usa la 

Papa-mobile ma addirittura  prende 

l’autobus e paga sempre la stanza 

dell’albergo. Prima di salutare il 

popolo cristiano e quindi affacciarsi 

alla finestra aveva pregato per 

mezzora, non porta la croce d’oro del 

papa ma usa quella d’argento di 

quando era vescovo, si mette scarpe 

comuni e non quelle dei Papa, sfugge 

alle guardie per andare ad abbracciare 

i suoi amici, fa entrare le guardie 

nella sua stanza personale offrendo 

loro il tè e saluta tutti con tanta 

serenità e il sorriso in bocca. Una 

delle cose più umili che ha fatto è 

questa: Papa Francesco incontra 

Benedetto XVI e prima di tutto lo 

abbraccia e poi vanno a pregare 

insieme. Benedetto XVI lo invita a 

sedersi nel trono ma lui si rifiuta 

Dovremmo prendere da lui esempio 

di umiltà. 

Vittorio Dimartino 
Rosario Massari 
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 CRONACANDO….. 

Lavori in corso: disagi a Pedalino 

Quando iniziano i lavori in una città bisogna finirli in tempo. A 

Pedalino questa regola non è stata rispettata. I lavori di rifacimento 

del manto stradale sono iniziati verso novembre 2012  e ancora a 

febbraio 2013 non sono stati portati a termine. A causa del brutto 

tempo i lavori sono stati interrotti più volte e quando piove non si 

vedono operai nei cantieri. Tutto ciò ha creato dei disagi, infatti nel 

Viale  della Riscossa molte persone e commercianti si sono 

lamentati perché le strade sono piene di buche e di fango. Anche 

mio padre che è consigliere comunale si è lamentato del fatto che i 

lavori dovevano essere fatti in estate e non in inverno. Invece, dato 

che adesso ci saranno le elezioni, i politici per prendere i voti 

hanno deciso di sistemare la città nel periodo meno adatto. 

Caterina Cavalieri 

 
 

Parlando ancora di disagi a Pedalino 

 

Dal mese di dicembre a Pedalino  ci 

sono dei lavori in corso per  sistemare il 

manto stradale e per creare dei dossi 

nelle vicinanze dell’ufficio postale. 

Questo cantiere crea molti disagi agli 

abitanti di Pedalino e alla circolazione 

del traffico, in quando dalla 

circonvallazione di via Salso non di 

può accedere al viale della Riscossa e 

in piazza Gramsci, perché la strada è 

interrotta, inoltre il fango e le 

pozzanghere rendono impossibile il 

transito anche ai pedoni. Purtroppo 

questi lavori sono stati effettuati nel 

periodo sbagliato, perché in inverno 

piove spesso e i lavori diventano 

interminabili. Dopo alcuni giorni in cui 

sono state sistemate le strade, il catrame 

si è staccato e le vie di Pedalino sono 

ritornate piene di buche, così gli operai 

hanno dovuto rifare i lavori. Secondo 

me sarebbe stato meglio se questi lavori 

si fossero svolti in estate perché 

sarebbero sicuramente durati di meno. 

 

Matteo Dicara 

Il nostro Papa si dimette 

Giorno 12 febbraio il papa Benedetto XVI  ha annunciato alla 

stampa le sue dimissioni,  perché le sue condizioni di salute non gli 

avrebbero permesso più di svolgere le sue funzioni. È stato eletto 

papa dal conclave il 19 aprile 2005, dopo la morte di Giovanni 

Paolo II. È il settimo pontefice tedesco nella storia della Chiesa 

cattolica. Papa Benedetto XVI è andato nei campi di sterminio di 

AUSCWITZ BIRTENAU, ha visitato la Terra Santa e ha dialogato 

con i Musulmani. Alla notizia della sua dimissione molti fedeli 

increduli si sono recati al  Vaticano per vedere il loro papa da vicino 

e costatare la veridicità della notizia. Una cosa del genere non si  

verificava dal 1294. La notizia ha fatto il giro del mondo perché 

dopo sette secoli si avrà un conclave con un papa vivente. 

Valentina Soreca 
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 APPUNTAMENTO CON LO SPORT….. 

Il mio sport preferito è il ballo, è uno sport 

molto bello, anche se faticoso. Io mi sto 

specializzando in balli di gruppo. Quando mi 

alleno mi diverto molto e lo faccio con tutto 

il mio cuore. Faccio anche le gare, i saggi e le 

esibizioni. Ho iniziato a fare ballo quando 

avevo cinque-sei anni e poi ho smesso perché 

ero stanca. Ho ripreso di nuovo a ballare 

verso gli   otto-nove anni. Il mio maestro si 

chiama Giuseppe Cassibba ed è molto 

simpatico,  lui è aiutato da una ballerina che 

si chiama Federica Re e insieme ballano 

molto bene. Vado a fare le prove il martedì 

dalle ore 17.30 alle ore 18.30 e il giovedì 

dalle ore 18.30 alle ore 19.30, alla scuola di 

ballo di Comiso. 

Aurora Luminare 

 

Il mio sport preferito è il Karate e il mio 

maestro si chiama Rocco. La palestra in cui mi 

alleno si trova a Pedalino, ma ne frequento pure 

una ad Acate, il martedì e il giovedì. Più che uno 

sport, il Karate è una disciplina che va ben al di 

là dei calci e pugni tirati con stile. La sua essenza 

è lo spirito, la ricerca di un equilibrio fra 

l’eccessiva timidezza e l’eccessiva esuberanza. 

Questo fa del Karate una grandissima lezione di 

vita. Alcune combinazioni di mosse (chiamati in 

giapponese Kata) significano, in italiano, “pace e 

serenità”.  

Salvatore Cilio    

 

 

A me piace fare sport, il mio sport preferito è il 

ballo che pratico da tre anni. Si tratta di una 

scuola di ballo siciliana che non è distante da 

casa mia e il mio maestro si chiama Giuseppe. Io 

mi alleno la sera, due volte a settimana, e ho 

avuto  la possibilità di  imparare la tarantella, un 

ballo di coppia a suon di “ Vitti na crozza”, 

“sciuri sciuri”, “si maritau Rosa”, “tarantella 

dell’amuri”, “zufolo impazzito” ecc… Spesso ci 

capita di andare a fare delle esibizioni. Per 

ballare usiamo i tamburelli, vestiti lunghi per le 

donne e per i maschi pantaloncini corti. Abbiamo 

fatto anche un provino a Catania  per partecipare 

al programma televisivo Italia’s got talent e 

aspettiamo con ansia di andarci. 
Korin Talento 

 

KORIN TALENTO. 

 

Io, come il mio compagno Salvatore 

Cilio, pratico il Karate, ma in una 

palestra diversa. Il Karate è uno sport di 

combattimento che richiede molto 

equilibrio e forma. Pugni, percorsa, 

calcio e parata, sono le tecniche 

fondamentali, ma allo stesso tempo la 

meta iniziale e finale di tale disciplina. 

Questi movimenti si imparano in un paio 

di mesi, ma per perfezionarli ci vuole 

molto tempo. 

Cristian Digregorio 

Il mio sport preferito è il calcio. Mi piace 

soprattutto quando la mia squadra preferita 

segna qualche goal, infatti io sono il portiere 

della mia squadra. La postazione che mi piace di 

più è quella del portiere e dell’attaccante. Di 

solito riesco a parare bene la palla e a non farmi 

fare dei goal, grazie al mister che ci allena bene 

facendoci fare tanti esercizi divertenti. Io il 

primo giorno di allenamento non riuscivo a 

giocare ma il mister mi ha aiutato, e cosi ho 

imparato. Devo ringraziare per questo il mio 

allenatore. 

Salvatore Buscema 

Io pratico il calcio e la mia squadra 

preferita è la Juve. Pratico questo sport da 

sette anni e mi alleno il martedì e il 

giovedì a Pedalino, in una palestra che si 

trova in via Volga.  Svolgo tutti i ruoli, dal 

portiere all’attaccante centrale. 
Giovanni Coretto 

 Anch’io pratico il calcetto e mi alleno in 
una palestra di Pedalino, due volte la 
settimana. Il calcio mi dà tante 
soddisfazioni, ma viene dopo i compiti.  
Giuseppe Sallemi 
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 La Shoah ebrea: come dimenticare? 

Il 27 gennaio si ricorda il Giorno 

della Memoria, si tratta dei sei 

milioni di Ebrei uccisi durante la 

Shoah, fatta dai nazisti tedeschi 

comandati da Hitler. Questo 

perché Hitler credeva che gli 

Ebrei fossero talmente  inferiori 

da scomparire dalla faccia della 

terra. Shoah significa infatti 

“catastrofe” perchè gli Ebrei sono 

stati uccisi nel seguente ordine: i 

bambini, gli anziani e i malati. 

Esseri considerati deboli per fare 

gli sforzi fisici e dunque definiti 

inutili. Le donne venivano usate 

come mirino per  le armi e 

dunque i nazisti potevano 

“allenarsi”con loro. Gli  uomini 

venivano usati come schiavi fino 

all’esaurimento delle loro forze. 

E tutti quindi morirono. Due 

Ebrei sono diventati 

particolarmente famosi: si tratta 

di Primo Levi, l’unico 

sopravvissuto alla Shoah,  e  

Hanna Frank una ragazza di 14 

anni morta nel campo di 

concentramento di Auschwitz. 

Primo Levi era un poeta ebreo e 

ha scritto due libri sull’esperienza 

della sua deportazione: Se questo 

è un uomo e I sommersi e i 

salvati. Hanna Frank era  una 

olandese ebrea che i nazisti  

hanno strappato dalla famiglia e 

dalla casa. Hanna è famosa 

perché durante lo sterminio ha 

scritto un diario che parlava di 

cosa succedeva nei campi di 

concentramento ed è stato trovato 

vicino al suo cadavere.  

Vittorio Dimartino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Bambino con il pigiama a righe 

In occasione del giorno della 

memoria in tv hanno proiettato 

dei film tra cui “IL BAMBINO 

CON IL PIGIAMA A RIGHE”. 

Quando l’ho visto mi è piaciuto 

tantissimo. Il protagonista è un 

bambino di nome Bruno, figlio di 

una famiglia tedesca, composta 

da un papà nazista che seguiva 

gli ordini di Hitler, la mamma 

che non approvava i 

comportamenti del marito, e la 

figlia che aveva gli stessi pensieri 

del padre. Il bambino l’hanno 

educato a credere che gli ebrei 

fossero una nullità. Ogni giorno il 

bambino e la sorella 

frequentavano una scuola dove  

c’era un maestro che li faceva 

leggere e diceva loro che i 

tedeschi erano una razza 

superiore a tutte le altre, 

soprattutto superiore agli ebrei 

che invece era considerata una 

razza inferiore. Questo bambino 

non aveva le idee del padre, cioè 

non credeva che gli ebrei non 

servissero a nulla. Un giorno 

questo bambino conobbe un 

bambino ebreo. Questo bambino 

raccontò a Bruno com’era la vita 

nei campi di concentramento, gli 

raccontò che si lavorava soltanto 

e che i tedeschi molte volte non li 

facevano neanche mangiare. Il 

bambino ascoltando queste tristi  

 

parole corse subito a casa, prese  

un pezzo di pane e lo portò al 

bambino ebreo, che lo ringraziò 

molto. Bruno decise di mettersi 

un pigiama a righe che gli aveva 

dato l’ebreo. Nel frattempo i 

tedeschi decisero di portare nelle 

camere a gas tutti i bambini ebrei 

del campo, e morirono tutti 

quanti, compreso il bambino 
tedesco. Quando la  famiglia 

tedesca capì che per errore era 

morto anche il loro piccolo 

bambino, pianse disperatamente. 

Questo film purtroppo ha un 

finale bruttissimo.                                           

 

Valentina Soreca
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 IL GIORNO DELLA MEMORIA 

Il diario di Hanna Frank 

Anna Frank  era una ragazza olandese ebrea, morta nel 

periodo  della  shoah . Lei e la sua  famiglia,  nel periodo 

della deportazione nazista,   si sono nascosti in una cantina 

insieme ad un'altra famiglia. Stavano stretti ma facevano di 

tutto per sfuggire alla cattura  dei nazisti e per due anni 

rimasero rinchiusi lì, con la paura di essere trovati. Anna 

aveva un diario e lì scrisse tutto ciò che le succedeva. Un 

giorno furono trovati  e purtroppo per loro è stata la fine. 

Sono stati portati tutti in diversi campi di concentramento, 

morirono tutti, solo il padre di Anna  riuscì a salvarsi. 

Gloria Failla 

 

Anna Frank 1929-1943 

 

Il bambino con il pigiama a righe 
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27 Gennaio: Giornata della memoria. Sei milioni di Ebrei 
uccisi dalla follia nazista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vita è bella 

La vita è bella è un film che è stato proiettato il 

ventisette gennaio,  per il giorno della memoria. Il film 

“La vita è bella”parla della shoah ebrea. I protagonisti  

del film sono: un libraio ebreo, interpretato da Roberto 

Benigni, sua moglie e il bambino, di nome Guido.  

Questo film mi piace molto perché fa ricordare tante 

cose  successe agli Ebrei. Un giorno Guido, il papà , e 

la mamma vennero condotti dai nazisti in un campo di 

concentramento. Lì uomini, donne e bambini vennero   

separati dai tedeschi. I nazisti non si accorsero del 

bambino, così il papà riuscì a portare con sè, nella 

camerata di soli uomini adulti, il figlioletto, simulando 

un gioco alla guerra con raccolta punti, il cui vincitore 

avrebbe avuto per premio un carro armato. Il papà 

diceva a Guido che chi non si faceva vedere in giro 

avrebbe vinto, perchéèòllòlp avrebbe accumulato più 

punti. Guido tutta la giornata stava fuori nel campo di 

concentramento per lavorare e il bambino rimaneva 

nascosto. La fine è tragica, perché il papà vene ucciso. 

Guido fu salvato dagli americani che lo portarono con 

loro sopra un carro armato. Guido non si rese conto di 

nulla e pensò di essere il vero vincitore di quel “gioco”. 

Quando rivide la madre, Guido contento gridò: 

“mamma abbiamo vinto!”.  

 

Caterina Cavalieri

 

Voi che vivete nelle vostre 
tiepide case 
Che appena tornate trovate i 
cibi cotti e gli amici 
Considerate se questo è un 
uomo: 
che lavora nel fango 
che non conosce pace 
che lotta per un pezzo di pane 
che muore per un sì o per un 
no. 
Considerate se questa è una 
donna: 
che non ha capelli 
che non ha più forza di 
ricordare 
che ha il ventre freddo  
e che soffre di fame 

Primo Levi 

di Vittorio Dimartino 
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La vita è bella di Roberto Benigni 
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Per Carnevale mi travesto da… 

Il significato della parola 

“CARNEVALE” deriva dal 

latino  CARNEM-LEVARE che 

significa eliminare la carne. 

Questo anno noi il carnevale lo 

festeggiamo il 12 febbraio, tutti 

gli anni viene di martedì e il 

giorno seguente, cioè mercoledì, 

inizia la Quaresima che ci 

condurrà alla Pasqua. Il carnevale 

è una festività non solo per 

bambini piccoli, ma anche per i 

grandi. Noi quest’anno lo 

trascorreremo al “CINEMA 

ESPERIA” dove ci saranno  

grandi e piccini che 

festeggeranno questa bizzarra 

festività. Io, come tutti gli altri 

anni per carnevale mi travestirò 

da principe azzurro. Indosserò un 

lungo mantello blu scuro, degli 

stivali celesti, una corona, maglia 

azzurra con bordature al petto 

dorate, e forse porterò anche la 

spada, i coriandoli, le stelle 

filanti e la schiuma. In quel luogo 

ci saranno molti giochi con cui 

potremmo sbizzarrirci tutta la 

giornata. Ci saranno anche 

moltissimi dolci, tra cui le 

chiacchiere semplici e anche al 

cioccolato. Il carnevale è una 

bellissima festività che porta 

molta gioia e allegria a tutti, 

grandi e piccini. Io desideravo 

tanto festeggiare il carnevale 

anche a scuola, così i bambini 

che non sarebbero potuti andare 

al cinema “Esperia” avrebbero 

potuto festeggiare qua. Per me il 

carnevale è l’unica festività che 

oltre al Natale mi piace, più di 

tutte le feste. 

 

Rosario Massari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)ALBERI DI 

AGRUMI 

2)SERVE PER 

DEPILARSI 

3)UN AGRUME 

GIALLO 

4)VERBO AUSILIARE 

5)ORTAGGIO RICCO 

DI VITAMINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)SERVE PER TINGERE 

7)ALBERGO IN INGLESE 

 8)UN DITO DELLA MANO 

9)CAPOLUOGO DELLA CAMPANIA 
10)SI DÁ PER UN APPUNTAMENTO

 
 

 

A R A N C I 
R A S O I O 
L I M O N E 
E S S E R E 
C A R O T A 
C O L O R E 
H O T E L  
I N D I C E 
N A P O L I 
O R A R I O 
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VIVA IL CARNEVALE… 

 

Matteo Dicara 

 

Georgiana Hemen 

PAROLIAMO di Simone Santini, Giovanni 
Coretto, Andrea e Paolo Paravizzini 

Il mio vestito sarà da 
principessa odalisca. Indosserò 
dei pantaloni molto larghi e 
gonfi di colore fucsia e argento. 
Avrò pure un copricapo con un 
rubino rosso al centro, infine 
indosserò delle scarpe con la 
punta alzata. 
Georgiana Hemen 

Il mio vestito sarà da indiana, 
un vestito pieno di ricami 
colorati di colore azzurro e 
lustrini dappertutto. Avrò una 
gonna lunga e stivali bianchi e 
indosserò una coroncina in 
testa. Per l’occasione farò i 
capelli con i boccoli e li 
riempirò di brillantini, e 
truccherò gli occhi con toni 
accesi. 
Gloria Failla 
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P E R A    

U O V O    

L U M A C A  

C O L L A N A 

I M O L A   

N O C E    

E L I C A   

L A N A    

L E T T O   

A R M A D I O 

Arlecchino 

Maschera bergamasca, personaggio stravagante e scapestrato, 
ne combina di tutti i colori. È servitore di due padroni. 

Pulcinella 

Maschera napoletana, la maschera ha un volto bianco e nero  e 
un camicione bianco. Pulcinella è dotato di voracità, è goffo e 
sfrontato ma anche comico e drammatico. 

Pantalone  

Maschera veneziana. Impersona un vecchio mercante 
veneziano ricco, ma avaro.  

Gianduia  

La più importante maschera piemontese. È un galantuomo 
allegro, con buon senso e coraggio, ama il vino e la buona 
tavola.  

Colombina 

L’unica maschera femminile a imporsi tra le tante maschere 
maschili,  è una briosa e furba servetta. 

Rugantino 

 Personaggio del teatro popolare romanesco è un provocatore, 
linguacciuto e insolente. 

 

Matteo Dicara, Simone Santini e Giovanni Coretto 

 

 

 

 

 

1)Frutto autunnale. 
2)Lo fa  la gallina. 
3)Cammina lentamente lasciando 
una scia e si porta sempre dietro la 
sua casetta. 
4)Si mette al collo. 
5)La città famosa per le gare di 
formula uno. 
6)Frutto dal guscio legnoso. 
7)Gira con il vento. 
8)Si ottiene dalla pecora. 
9)Serve per dormire. 
10)Vi si ripongono i vestiti. 
 

PAROLIAMO di Georgiana, 
Gloria, Maram, Valentina, 
Caterina, Aurora, Marika, 
Korin 
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VARIE… 

Earth day: il giorno della terra 

Il 22 Aprile 2013 ci sarà la “Festa della Terra” e verrà 
celebrata in tutto il mondo. Ci saranno più di 192 
paesi a festeggiarla con concerti e manifestazioni, per 
la salvaguardia dell’ambiente. L’inquinamento 
dell’ambiente è avvenuto soprattutto  perché l’uomo 
ha provocato incendi dolosi e ha tagliato gli alberi 
nelle zone di montagna, con conseguenti frane dei 
terreni. Esistono diversi tipi di inquinamento, quello 
dell’acqua, dell’aria e del suolo. L’inquinamento 
dell’aria è provocato dalle industrie, dalle automobili, 
dai gas di scarico, dalle sigarette. L’inquinamento dell’ 
acqua è provocato dai detersivi non degradabili, da 
molti altri liquidi tossici e da discariche delle 
industrie. Infine c’è l’ inquinamento del suolo 
provocato dalle piogge acide, dalle sostanze chimiche 
utilizzate in agricoltura e dai rifiuti. Tutti dovrebbero 
rispettare l’ambiente per dare la possibilità alle 
diverse specie di sopravvivere. 

Gloria Failla e Aurora Luminare 

 

Sondaggio: scuola e lavoro 

Oggi a scuola abbiamo fatto un sondaggio 

partendo da un problema che tormenta l’Italia e 

che colpisce una persona su quattro: cioè la 

disoccupazione . Abbiamo chiesto agli alunni del 

nostro laboratorio quanto fosse importante lo 

studio. Per 70% dei bambini intervistati è 

importante lo studio e il 30% non è d’accordo.  I 

miei compagni vogliono fare diversi mestieri: 

Simone e Maram vogliono fare il medico, 

Georgiana la dentista , Giuseppe l’odontotecnico, 

Korin l’estetista e Giada  la parrucchiera, perchè   

entrambe vogliono rendere le persone più belle. 

Aurora vuole fare la maestra di ballo, mentre  

Cristian vuole fare  il maestro di scherma , Marika 

è un’ amante degli animali e quindi vuole fare la 

veterinaria. Abbiamo anche due futuri maestri di 

matematica, che sono Valentina e Rosario.  

Salvatore ama la musica hip hop e pensa di aprire 

un negozio di CD, Paolo vuole fare l’imbianchino 

e il fratello Andrea vuole fare il meccanico, una 

passione tramandata dal  padre. Poi c’è Gloria che 

vuole fare la ricercatrice e Salvo che vuole fare il 

carabiniere. Infine Vittorio, dopo aver frequentato 

questo laboratorio, ha deciso di fare il giornalista. 

Giada Frasca  
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Ancora un aereo scomparso nel triangolo 
delle Bermuda 

Il  triangolo  delle Bermuda  è un  posto  molto 
strano e misterioso,  perché tanti aerei e tante 
navi che sono passate da lì sono scomparse. 
Un fenomeno che si è ripetuto negli anni e su 
cui si sono fatte molte ipotesi: presenze di 
extraterrestri o onde elettromagnetiche che 
fanno impazzire gli strumenti di bordo. E 
anche nel 2013 si è verificata questa una 
coincidenza. All’inizio del mese di gennaio un 
aereo con 6 persone a bordo, tra cui quattro 
italiani, è scomparso in quella zona carica di 
misteri. Tra  i passeggeri italiani non si hanno 
più notizie di alcuni componenti della famosa 
casa di moda Missoni. Si sono fatte diverse 
ricerche, ma non Si è trovato il minimo pezzo 
del velivolo. Un aereo sparito nel nulla, che 
sembra sia stato risucchiato. E la storia si 
ripete! 

Salvatore Buscema 

 

 



 

 

 

Giochi Matematici all’Istituto Comprensivo “Gesualdo Bufalino” 

Come ogni anno l’istituto 

comprensivo “Gesualdo 

Bufalino” partecipa ai Giochi 

Matematici di Sicilia, promossi 

dall'A.I.C.M  e ai giochi 

matematici Pristem dell’ 

Università Bocconi di Milano. 

Venerdì 23 novembre 2012 si 

sono svolti le qualificazioni alle 

semifinali provinciali dei 

"Giochi Matematici di Sicilia", 

la gara si è svolta all'interno 

della scuola, precisamente nel 

plesso  G.  Mazzini, sotto la 

direzione dell'insegnante 

referente Marinella Burrafato.  

La partecipazione ai giochi, ha 

dato agli alunni della nostra 

scuola la possibilità di ottenere 

validi risultati. Due alunne delle 

classi terze (Battaglia Ottavia e 

Spina Aurora) e due alunni delle 

classi quarte (Dimartino Vittorio 

e Massari Rosario), hanno 

partecipato alle finali provinciali 

che si sono svolte il 22 marzo, 

presso la scuola “E. De Amicis” 

di Comiso (foto). Questi alunni 

si sono posizionati molto bene 

nella graduatoria provinciale, ma 

soltanto Ottavia Battaglia ce l’ha 

fatta. Essendosi posizionata al 

quinto posto, potrà quindi 

partecipare alle finali regionali, 

che si terranno all’Università 

degli Studi di Palermo il 

prossimo 8 giugno 2013. 

  

Ai giochi matematici Pristem 

della Bocconi, hanno partecipato 

le classi quinte. La gara si è 

svolta il 20 novembre e ai primi 

tre posti si sono classificati gli 

alunni: Presti Sebastiano, 

Digiacomo Cecilia e Cannizzo 

Davide. 

Vittorio Di Martino, Rosario Massari 
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Un nuovo sport alla G. Mazzini: la scherma 

Il nostro nuovo sport che stiamo praticando a 

scuola il venerdì è  la scherma. I nostri maestri 

si chiamano Pierpaolo  e Leandro, vengono da 

Modica  e sono molto bravi. In tutto faremo 

dieci lezioni di un’ora ciascuna. Fino ad oggi ne 

abbiamo  fatte 4 e abbiamo già imparato a 

impugnare il   fioretto. Il pollice sta in alto  e le 

altre  quattro dita si impugnano sotto, l’altro 

braccio si piega verso la spalla e  punta dritto 

verso l’avversario.  Abbiamo imparato anche 

come si fa il saluto: il saluto prima viene rivolto 

all’arbitro e poi  al pubblico, cioè a destra e a 

sinistra. Ci  hanno insegnato anche  la prima 

posizione e a capire la differenza tra l’arma  in 

linea e l’affondo. La scherma è uno sport 

olimpico.  

Giovanni Coretto e Cristian Digregorio 

 

La giornata della musica alla G. 
Bufalino 

All’Istituto Statale G. Bufalino anche 
quest’anno si terrà la “Giornata della Musica” 
che sarà l’8 e il 9 maggio 2013.  
Parteciperanno le scuole dell’infanzia, le 
prime e le seconde classi della scuola 
elementare. Invece il 13 maggio sarà il turno 
delle terze delle quarte e delle quinte 
elementari. Le classi delle medie 
parteciperanno tutti e tre i giorni. Ogni classe 
ha dei brani da presentare. Noi di quarta 
canteremo in coro insieme alle quinte e 
abbiamo imparato queste tre canzoni: “Per me 
cantare è un gioco”,  “Parla tu che parlo io” e la 
canzone di Roberto Benigni “La più bella del 
mondo”. Per noi è la terza esperienza. Gli anni 
passati ci siamo divertiti tanto e abbiamo 
avuto modo di socializzare con i numerosi 
alunni della nostra scuola. 

Salvatore Cilio 
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 BENVENUTA PRIMAVERA… 

IN PRIMAVERA LE PIANTE RINVERDISCONO, GLI 
ANIMALI ESCONO DAL LETARGO E  L’ARIA E’ CALDA E 
LUMINOSA. 

I BAMBINI  VANNO IN BICI. LA PRIMAVERA DÁ UN 
SENSO DI LIBERTÁ 

PAOLO PARAVIZZINI. 

L’ uccellino che  vien dal mare,  

quante penne può portare, 

può portarne ventitré,   

 uno, due, tre  

 stai sotto proprio te 

 Andrea Paravizzini 

A 

Andrea Paravizzini 

La primavera è arrivata 

portando allegria, felicità, 

colori e profumi. 

Gli animali escono dalle tane e le 

persone ammirano le belle rose e 

il loro fantastico profumo. 

Si  sa la primavera è qua. 

Georgiana e Valentina 
 

Più lungo è il 
giorno, più dolce 
la sera, domani tra 
l’erbetta spunterà 
una violetta. 

Giovanni Coretto 

Ecco è arrivata, 
primavera bella 
bella. Con il sole, 
con il caldo, con le 
viole, con i canti nei 
nidi.  

Salvatore Buscema 

Tornan le rondinelle 
al di la del mare,           
il nido vogliono  
fabbricare.                    
La primavera, vuol 
sentire cantare 
mattina e sera.  

Giuseppe Sallemi 
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QUESTE TRE PAGINE SONO 
DEDICATE A DEI LAVORI 
SULLA PRIMAVERA, CHE 
ABBIAMO REALIZZATO IN 
CLASSE DURANTE LE 
LEZIONI MATTUTINE. 
DISEGNI, POESIE, 
ACROSTICI, CALLIGRAMMI 
E GIOCHI DI PAROLE CHE 
HANNO STIMOLATO LA 
NOSTRA FANTASIA E 
CREATIVITÁ. 

La redazione 
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UNO STRANO SOGNO… 
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Ero a scuola con i miei compagni, ad un certo punto c’è 

stata un’ invasione di alieni . Noi non sapevamo nulla 

perché eravamo in classe, ma quando Uno dei nostri 

compagni è uscito dalla classe per andare in bagno,  non è 

tornato più e allora siamo usciti tutti. La scuola era deserta,  

nel corridoio c’era acqua dappertutto e ad un tratto abbiamo 

trovato il nostro amico graffiato. A questo punto abbiamo 

capito che qualcosa non andava, così ci siamo armati fino 

ai denti, per difenderci e riuscire a trovare una casa sicura  

per la notte. Ma poi mi sono svegliato…era solo un sogno!! 

Matteo Dicara 

 

IERI  NOTTE  HO SOGNATO  UNA  

STREGA  CHE  MI  HA  AFFERRATA  E    

PER EFFETTO DELLA  SUA  MAGIA  MI 

SONO RITROVATA NELLA SUA  

CAVERNA  PICCOLA  E  PIENA  DI  RAGNI . 

IO  NON  RIUSCIVO A  SOPPORTARLA  

COSÌ  MI  SONO MESSA   A  GRIDARE, 

SVEGLIANDO ANCHE I VICINI. LEI MI HA 

TAPPATO LA BOCCA MA IO LE  HO  DATO  

UNO  SCHIAFFO  E  SONO  SCAPPATA  A  

CASA,  DOVE  MI  SONO  LANCIATA  DI 

CORSA TRA LE  BRACCIA  DEI  MIEI  

GENITORI. 

MARAM TRABELSI 
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Concludiamo il nostro giornalino con una serie di interviste che abbiamo fatto a coloro che sono responsabili 
della nostra educazione e formazione. Abbiamo posto delle domande alla maestra Lucia Mercorillo, che 
insegna alla scuola primaria, alla Prof.ssa Marisa Nasello e alla Prof.ssa Daniela Di Dio, che sicuramente 
saranno due nostre insegnanti quando fra due anni frequenteremo la scuola media.  Poi abbiamo intervistato 
il nostro dirigente scolastico, Prof.ssa Giovanna Campo, che ci ha trasmesso l’amore per la musica,  disciplina 
che modella mente e anima, inoltre ci ha reso protagonisti nel processo di apprendimento. Infine abbiamo 
intervistato l’operatrice scolastica Maria Tummino, che lavora a scuola da tantissimi anni. Tutte ci hanno 
fatto una grande accoglienza e hanno risposto alle nostre domande con molta disponibilità. È stata 
un’esperienza divertente.  
La redazione di “Piccoli cronisti al pc” 

 

INTERVISTA  ALLA  PROFESSORESSA  MARISA NASELLO 

-Che materia insegna? 
-Insegno matematica e scienze. 

-È soddisfatta del suo ruolo o vorrebbe svolgere un altro lavoro? 
-Sono molto soddisfatta del mio lavoro. 

-Le piacerebbe insegnare un’altra materia? 
- Sì, mi piacerebbe insegnare musica. 

-Che cosa cambierebbe di questa scuola? 
-Vorrei che ci fosse un’aula per i professori. 
 
-Da quanti anni lavora in questa scuola? Viaggia per venire al lavoro? 
- Lavoro in questa scuola da 5 anni. Vengo da Ragusa e impiego 30 minuti per arrivare, ma viaggio volentieri. 
 
- Si trova bene in questa scuola? Che rapporto ha con i colleghi e con gli alunni? 
-Mi trovo benissimo in questa scuola e ho un ottimo rapporto sia con i colleghi che con gli alunni. 

-Che cosa chiederebbe al Ministro dell’Istruzione? 
-Gli chiederei di valorizzare di più Pedalino. 
 

INTERVISTA  ALLA  PROFESSORESSA  DANIELA DI DIO 

-Che materia insegna? 
-Insegno matematica e scienze. 

-È soddisfatta del suo ruolo o vorrebbe svolgere un altro lavoro? 
-Prima svolgevo un altro lavoro, e insegnare non è la mia passione. 
 
-È orgogliosa dei suoi alunni? 
-Sono orgogliosa solo in parte. 
 
- Si trova bene in questa scuola? Che rapporto ha con i colleghi                                                                                             
e con gli alunni? 
-Mi trovo bene e ho un ottimo rapporto con tutti. 

-Da quanti anni insegna? Viaggia per venire al lavoro? 
- Ho perso il conto, penso siano 14-15 anni. Vengo da Vittoria e la mattina impiego 10 minuti per arrivare. 
Viaggio volentieri perché attraverso la campagna. 
 
-Che cosa chiederebbe al Ministro dell’Istruzione? 
-Il Ministro dell’Istruzione dovrebbe aumentare gli stipendi e dare la possibilità di bocciare senza limiti. 

PICCOLI CRONISTI AL PC – ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 L’INTERVISTA… 
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INTERVISTA  ALLA  MAESTRA LUCIA MERCORILLO 

 
-Che materia insegna? 
-Insegno italiano, storia, cittadinanza e costituzione                                                                                                                                     
in due classi seconde della scuola primaria. 

-Le piace svolgere il suo lavoro? 
-Sì, mi piace tantissimo il mio lavoro.             
 
-È orgogliosa dei suoi alunni? 
-Si, sono tanto orgogliosa di loro. 
 
- Si trova bene nella scuola dove insegna?                                                                                                                                                                            
Che rapporto ha con le colleghe e con gli alunni? 
-Mi trovo benissimo, ho un rapporto bellissimo                                                                                                                                 
con gli alunni e molto sereno con le colleghe. 

-Da quanti anni insegna? Viaggia per venire al lavoro? 
- Insegno da 22 anni. Abito a Pedalino e impiego pochissimi minuti per arrivare a scuola. Vado a scuola in 
macchina ma potrei andarci anche a piedi. 
 
-Che cosa chiederebbe al Ministro dell’Istruzione? 
-Al Ministro dell’Istruzione chiederei di ridurre il numero di alunni per classe. 

 

INTERVISTA  ALL’OPERATRICE SCOLASTICA MARIA TUMMINO 

-È soddisfatta del suo lavoro? 
-Mi piace molto il mio lavoro. 
 
-Fa volentieri il turno pomeridiano? 
-Sì, lo faccio volentieri. 
 
- Si trova bene in questa scuola? Che rapporto ha con professori e alunni? 
-Mi trovo benissimo, ho un ottimo rapporto con i professori e con gli alunni. 

-Da quanti anni lavora in questa scuola? 
- Lavoro qui, alla scuola media da 8-9 anni. Prima ero alla scuola primaria.  
 
-Che cosa cambierebbe di questa scuola? 
-Questa scuola mi piace tanto e non vorrei cambiare nulla. 

-Come trova alla fine delle lezioni le aule e i bagni? 
- Trovo i bagni dei ragazzi sempre sporchi, mentre i bagni delle ragazze sono più puliti. Le aule le trovo 
abbastanza ordinate. 
 
-Le capita di rimproverare qualche volta i ragazzi?                                                                                                                       
-Sì, mi capita qualche volta di rimproverarli quando si comportano male e fanno qualcosa che non 
dovrebbero fare. 
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INTERVISTA  ALLA  PRESIDE GIOVANNA  CAMPO 

-Le piace svolgere questa mansione? 
-Sì, perché il mio non è un lavoro ripetitivo, ma è molto                                                                                          
creativo e mi dà la possibilità di realizzare sempre cose nuove. 
 
-Quante ore lavora?  
Sicuramente più di 8 ore al giorno. Spesso porto il lavoro a casa                                                                                       
e durante la notte mi capita di svegliarmi a pensare alle tante                                                                                     
cose da fare l’indomani. 
 
-È difficile gestire due scuole? 
-Avete messo il dito nella piaga! È difficile gestire due scuole                                                                                                            
molto distanti tra di loro, in quanto una si trova a Pedalino e                                                                                     
l’altra a Santa Croce, per cui in un'unica giornata non posso                                                                                            
essere presente in due scuole. Fortunatamente ho uno staff di                                                                                              
collaboratori efficienti che riescono a gestire le scuole anche in mia assenza. 
 
-Come si trova in questa scuola? Che cosa cambierebbe? 
- Mi trovo benissimo, perché Pedalino è una città solare, come siete solari voi, inoltre siete molto educati 
perché sapete ascoltare gli insegnanti, la famiglia e tutti gli educatori. Quindi non cambierei niente di questa 
scuola, ma porterei nuove idee e progetti che possono solo migliorare una scuola che già funziona 
perfettamente. 
 
-Ritornerebbe a fare l’insegnante di musica? 
-Spesso ci penso, io avrei avuto la possibilità di insegnare letteratura italiana perché ho tale abilitazione, ma 
ho sempre preferito la musica, in quanto materia interdisciplinare. Però non ritornerei a fare l’insegnante 
perché questo lavoro mi permette di essere educatrice di un numero di alunni superiori rispetto a quelli che 
ha normalmente un’insegnante. 

-Ha tenuto negli ultimi anni qualche concerto in pubblico? 
Quando ero giovane mi sono esibita sia da solista che in duo: io suonavo il pianoforte, accompagnata da una 
flautista. Suonavo Musica da camera. Ora però non posso permettermi tutto ciò, perché il lavoro mi ruba 
molto tempo e un musicista deve esercitarsi ore e ore; ricordo che per lunghi periodi mi sono esercitata per 
dieci ore al giorno. Comunque riesco sempre a trasmettere la mia passione per la musica agli alunni che 
frequentano questo istituto, in quanto la musica, come tutte le arti, forma la personalità. 
 

 

 
Un grazie particolare va alla nostra preside Giovanna Campo, per aver reso possibile la realizzazione di 
questo progetto.  
 
La redazione: Buscema Salvatore, Cavalieri Caterina, Cilio Salvatore, Coretto Giovanni, Dicara Matteo, 
Digregorio Cristian, Dimartino Vittorio, Failla Gloria, Frasca Giada,  Frasca Marika, Hemen Georgiana, 
Luminare Aurora, Massari Rosario,  Occhipinti Sofia, Paravizzini Andrea,  Paravizzini Paolo, Saddemi Giulia, 
Sallemi Giuseppe, Santini Simone, Soreca Valentina, Talento Korin, Trabelsi Maram. 
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