
Editoriale 
Cari bambini, cari genitori  e lettori di questa nuova ed unica edi-

zione del giornalino scolastico. In questi mesi di scuola, seppur par-
ticolari e con tante difficoltà incontrate, ci siamo resi conto che i no-
stri alunni hanno tante cose da dire, da raccontare. Abbiamo bisogno 
di comunicare, condividere le esperienze, le attività didattiche, dare 
voce ai nostri alunni, ascoltare i loro racconti  e ciò che è stato 
quest’anno scolastico per restituire loro una parvenza di normalità. 
Vivere l’emergenza, il periodo della quarantena, come tutti sappia-
mo, a causa del Covid19, ci ha cambiato profondamente, insieme alle 
nostre abitudini, al nostro stile di vita. Grazie al modulo “Insieme 

per raccontarci” del POC–Contrasto al fallimento formativo 

precoce e di povertà educativa finanziato con i Fondi Europei, 
abbiamo la possibilità di dare voce ai vari attori della nostra scuola: 
alunni, insegnanti, genitori, esperti. La scuola proverà a raccontarsi 
per far conoscere al territorio come operiamo. Non dimentichiamo 
che condividere con altri quanto di più bello è in noi è la forma più 
autentica dell’essere cittadini del mondo e sentirsi veramente attivi 
all’interno della nostra società. Una cosa è evidente: l’esperienza di 
un giornalino di istituto arricchisce non solo chi legge ma anche e 
soprattutto chi, scrivendo, impara ad utilizzare le diverse forme di 
pensiero per escogitare soluzioni, ampliare il proprio bagaglio di co-
noscenze, realizzando un risultato “ben fatto”. Il Giornalino diventa 
occasione e strumento per proporre lavori di riflessione , in un’ottica 
inclusiva, che aiutino a rintracciare le diversità tra la situazione pas-
sata e quella attuale, evidenziando i punti di positività del presente e 
stimolando il pensiero critico alla lettura della situazione contingente. 
La riflessione sul presente é indispensabile per strutturare gli alunni 
alla vita, alle situazioni di cambiamento, al pensiero flessibile, alla 
capacità di riconoscere priorità e bisogni primari e secondari e alla 
capacità di leggere la realtà, perché il senso di realtà è una competen-
za necessaria per la vita. Possiamo raccontare storie che insegnino la 
lettura del tempo, da quello passato a quello che stiamo vivendo, ma 
raccontiamole e soprattutto facciamole raccontare ai bambini, diamo 
loro voce affinché possano esprimere le loro opinioni, le proprie e-
mozioni. Cari lettori concludo riportando queste riflessioni. Non esi-
stono ricette magiche per dar vita alla scuola perfetta ma insieme 
possiamo provare a trasformare un’emergenza in possibilità, a ragio-
nare per costruire finalmente. Perché se è vero che ricominciare si-
gnifica “cominciare daccapo”, ci si può disporre in modo diverso ai 
blocchi di partenza, pronti ad usare tutta la ricchezza che si è matura-
ta nel tempo dell’interruzione. Più che cominciare sarà un 
“cominciare di nuovo”.  Buona lettura.  
Il Dirigente Scolastico Prof. Aquila Baldassare 

  GossipSchool@SolitoRacconta 

IN..SOLITI VERSI 
Nella Scuola Enrico Solito 
il modo di lavorare è il mio preferito. 
Non ci siamo mai riposati 
e  sempre ci siamo avventurati.  
Non abbiamo avuto mai rimpianti e ... 
di sorrisi ce ne sono stati abbaglianti. 
Ci siam sempre aiutati  a vicenda, 
nessuno mai si è nascosto dietro la tenda.  
La Scuola Enrico Solito non ha rivali, 
di rendimento con le altre scuole ha distanze  
abissali. I bambini sono felici di andare perché  
maestre e compagni vogliono incontrare!                                         
(M. Di Dio) 

  LA NOSTRA SCUOLA 
 Da quando in questa scuola siamo  
 entrati mai più ci siamo fermati. 
 Un programma d'istruzione 

 da ascoltare, un libro e una penna      

  per imparare, ci penseranno le  

  maestre a farti lavorare.  

  Ma un’ importante cosa  
  che la nostra scuola ha è la sua  
  antica storia che nel tempo resterà.                                
(E. Cuvato) 

Secondo circolo didattico Gela  
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TANTA ESPERIENZA 
La nostra Scuola è  come una vec-
chia signora con tante esperienze da 
raccontare e un sapere prezioso da 
tramandare.  Una signora con tanta 
sapienza tolgo la S e diventa  pa-
zienza ,gioco ancora e diventa acco-
glienza. Proprio una scuola da visi-
tare,la Scuola migliore che c’è e co-
me Preside abbiamo un ottimo Re! 
(F. Cialdino) 

I CORTILI DELLA SCUOLA 
I cortili della mia scuola  
non mi fanno mai sentire sola. 
Mille amici con cui parlare,  
tante maestre da abbracciare. 
Studiare,  leggere, scrivere... 
ma noi non ci fermiamo  
sempre in movimento siamo!  
La Solito è un regno fatato 
da noi tutti molto amato. 
(A. Cafà) 

LA SCUOLA MIGLIORE CHE C’E’ 
Se un futuro splendente  
vuoi trovare e tante, ma che dico, tantissime cose 
vuoi imparare, quale altra scuola devi frequentare? 
Noi all’Enrico Solito altre mille persone siamo 

pronti ad ospitare. (C. Astuti) 
 

Chi è entrato alla Solito non ne è più uscito. Per la 
vita ci si sente legati. Italiano, matematica, scien-
ze, storia, geografia. Tanta conoscenza e quanta 
sapienza! Oltre questo la vita ti insegna. Entri 
bambino ed esci ragazzino. (M.E. Catalano) 

LA SCUOLA PERFETTA 
La Solito è la scuola perfetta  
impari, giochi e tutti  
i bambini accetta. 
Serenamente, senza affanno  
pronti ad iniziare un nuovo anno. 
E’ una Scuola di qualità,  
acquisirai tante abilità. 
Una Scuola di tutto rispetto  
dove regnano amicizia ed affetto.  
Sbrigati, presto, non ti attardare 
maestre e compagni ti stanno ad a-
spettare.  
Varca la porta con sicurezza  
e troverai tanta accortezza! 
(N.Scerra ) 

 

Anche per l’anno scolastico 2020/2021 il Secondo 
Circolo Didattico aderisce al progetto “Scuola 
Amica delle bam-
bine, dei bambini e 
degli adolescenti” 
con l’obiettivo di 
favorire la cono-
scenza e 
l’attuazione della 
Convenzione sui 
Diritti dell’Infanzia 
e dell’adolescenza 
nel contesto educati-
vo. “Un bambino, un insegnante, un libro e una 

penna possono cambiare il mondo. Prendiamo in 

mano i nostri libri e le nostre penne, sono le armi 

più potenti". (MalalaYousafzai) 
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Presentiamo la redazione. In questo straordinario percorso che ha riguardato il Programma Operativo Complementare -  
POC Contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa ci hanno accompagnati: il nostro capo redattore l’insegnante 
Maria Grazia Mauro e l’insegnante Angela Ganci nel ruolo di tutor. Redattori gli alunni delle classi quinte scuola primaria - modulo “Insieme per 
raccontarci”: Alessio Tomasi,, Anita Lombardo, Antonio Gaetano Giudice, Ariele Cafà, Benedetto Mezzasalma, Carmelo Astuti, Cristian Russotto, 
Domenico Mangano, Edward La Russa, Emanuela Cuvato, Federica Didio, Francesco Flavio Cialdino, Gabriele Cuvato, Ginevra Grasso, Giorgia 
Minelli, Giorgia Smecca, Giuseppe Palumbo, Loris Ganci, Maria Elena Catalano, Matteo Di Dio, Mayra Razza, Mirna Cascio, Nicole Natalia Scerra, 
Rebecca Pizzardi, Salvatore Stamberga, Sofia Interlici. 

Questo modulo si prefigge di stimolare la capacità degli alunni di legge-
re, ascoltare ed autoascoltarsi, nonchè di produrre articoli da pubblica-
re sul giornalino “GossipSchool@SolitoRacconta”. Le attività sono svolte 
in orario extracurriculare in modalità a distanza sulla piattaforma e-learning  
G Suite (Classroom) poiché la situazione attuale causata dalla pandemia, 
non ha permesso lo svolgimento in presenza. Questo non impedisce agli a-
lunni di interagire e collaborare insieme. Grazie al PON e al POC tali attivi-
tà, risultate assai gradite all’utenza, possono ora essere organizzate con un 
taglio diverso rispetto alle attività curriculari ma sempre garantendone la 
continuità, allo scopo di offrire supporto agli alunni che incontrano difficoltà 
nella strutturazione delle compe-
tenze di base in lingua italiana. 
La produzione scritta di articoli 
per il giornalino scolastico,  risul-
ta motivante per gli alunni poiché 
offre loro di vivere l’esperienza 
della scrittura creativa non più 
come una imposizione ma come 
una opportunità per farsi cono-
scere ed apprezzare dalla comu-
nità scolastica. Attraverso la si-
mulazione dell'attività giornali-
stica e del lavoro di redattori e giornalisti gli alunni sono indotti ad interes-
sarsi di argomenti di attualità, a raccontare le più interessanti esperienze sco-
lastiche che se si svolgono a scuola. Essi inoltre vengono stimolati a cono-
scere impieghi più costruttivi delle tecnologie e del mondo del WEB. Simu-
lare di essere giornalisti della carta stampata può motivare fortemente gli 
alunni verso l'importanza del corretto uso del mezzo linguistico nel parlato e 
nello scritto, ed è di certo molto utile per indurre ad un controllo del tono di 
voce e della respirazione nell'atto del leggere. Ciò è fondamentale per invo-
gliare gli studenti ad esercitarsi più volentieri nella lettura espressiva. Scri-
vere articoli può essere un valido sistema per incoraggiare gli alunni a scri-
vere e parlare meglio in italiano e può mettere in luce le loro doti descrittive, 
creative e critiche nonché l’ironia o le capacità di improvvisazione e di in-
trattenimento che alcuni potrebbero estrinsecare in un contesto di apprendi-
mento destrutturato e più favorevole alla libertà espressiva.  La redazione 

PON: UNA SCUOLA APERTA, INCLUSIVA,  INNOVATIVA. 
Competenze di base - 2a edizione 
“NEW TEACHING...NEW GENERATION'S SKILLS 2” 
Un grande investimento nel sapere, per garantire pari opportunità, ri-
durre la dispersione scolastica e le disuguaglianze tra territori e offrire 
a bambini e bambine nuove esperienze, competenze e opportunità. 
L’attuazione dei Progetti PON è un’occasione di arricchimento per 
tutta la scuola, per alunni, docenti e genitori. Anche quest’anno si è 
confermata come opportunità di miglioramento delle situazioni di ap-
prendimento degli studenti verso una scuola che punti sul loro succes-
so formativo e che li accolga sempre. Una scuola che stimoli le loro 
curiosità, favorisca lo sviluppo delle personalità e delle attitudini, dia 
strumenti di comprensione e di interazione positiva con la realtà che li 
circonda. “Il nostro istituto - dice il Dirigente Aquila Baldassare- gra-
zie al lavoro di squadra di docenti progettisti, esperti, tutor e realtà del 
territorio è riuscito a realizzare numerose attività di ampliamento 
dell’offerta formativa, proponendo alle famiglie oltre 400 ore di attivi-
tà extrascolastiche in orario pomeridiano svolte in modalità a distanza. 
Gli alunni hanno così potuto accrescere le competenze digitali, le 
competenze sociali e civiche, rafforzare le competenze di base in ita-
liano e matematica e svolgere percorsi di approfondimento in chiave 
orientativa. Sicuramente un grosso impegno organizzativo per il no-
stro Istituto, ampiamente ripagato dal gradimento che i destinatari del 
progetto e le loro famiglie hanno espresso nei confronti di tutti i cor-
si” . La redazione 



  DISTANTI MA NON TROPPO: 
    QUANDO LA SCUOLA ARRIVA A CASA 

GossipSchool@SolitoRacconta 

IO E LA DAD 
Secondo me la dad è molto utile per evitare 
di perdere le lezioni, ma non "efficace" co-
me la scuola in presenza, perché, essendoci 
spesso problemi di connessione, non si rie-
sce a seguire bene la lezione. Perciò a me la 
dad non piace, preferisco di gran lunga la 
scuola in presenza, perché si incontrano 
amici e insegnanti, si capisce meglio la le-
zione ed è tutto più bello. (A. Cafà) 

Ciao, sono Carmelo ho dieci anni e anche se la DAD  non mi 
piace è meglio di nulla almeno con le video lezioni impariamo 
qualcosa. La didattica a distanza ormai è una  
cosa frequente e tutte le scuole tiene a bada ma di lunga è una 
cosa orribile e strana. La DAD sicuramente è molto conveniente 
per non far finire quello che per noi è  necessario  capire  nel fu-
turo che dovrà venire. (C. Astuti) 

I VANTAGGI DELLA DAD 
Secondo me la Dad ha portato molti vantaggi perché ci ha aiutati 
a continuare a studiare, ci ha permesso di essere vicini, stare in-
sieme nonostante la lontananza e i periodi di chiusura, ha reso 
possibile il proseguimento della scuola e non ci ha lasciati a casa 
a dimenticare tutto quello che in questi anni abbiamo fatto. Certo 
non è stato il 2020 che tanto speravamo, le scuole chiuse non ci 
hanno permesso di incontrarci e affrontare le sei ore di lezione 
insieme. Certo sarebbe potuto accadere di peggio ma grazie al 
progresso tecnologico e alla didattica a distanza siamo riusciti ad 
affrontare lo stesso questo difficile e complicato anno scolastico.  
(E. Cuvato) 

DAD E APPRENDIMENTO 
Secondo me con la DAD si fa molto di meno a 
livello scolastico rispetto a quanto si faceva in 
presenza, spero che questo periodo passi in fretta 
poiché ci sta facendo andare incontro a mille 
difficoltà. Comunque, penso che svolgere le le-
zioni a distanza sia meglio che niente perché 
qualcosa l'ho appresa grazie alla DAD, tuttavia 
preferisco di gran lunga le lezioni in presenza sia 
perché è molto bello vedere i miei compagni e 
poterli sentirli fisicamente vicini invece che ve-
derli da uno schermo perché la sensazione é mol-
to più piacevole. Oltretutto, quando siamo a 
scuola in presenza riesco a capire molto meglio 
le lezioni. (F. Cialdino) 

DICO LA MIA 
É vero, la dad in questo periodo ci ha aiuta-
to a non perdere lezioni e a non rimanere 
indietro con il programma ma credo sia evi-
dente che è molto meglio la scuola in pre-
senza: alzarsi la mattina felici di andare, 
poter condividere tanti bei momenti ed e-
sperienze con insegnanti e compagni. I pe-
riodi che siamo tornati in presenza li abbia-
mo e li stiamo vivendo con  timore, rispet-
tando le regole di distanziamento, privando-
ci delle piccole cose come un saluto,un ab-
braccio. Ci siamo persi l'anno più bello la 
5^, non abbiamo avuto modo di lasciare 

ricordi indelebili, fare un viaggio 
d’istruzione, le recite di Natale o fine anno. 
Allora la mia unica speranza é che tutto 
finisca presto per poter nuovamente assapo-
rare la vita e le sue Bellezze. (R. Pizzardi) 

MAESTRA MI SENTI? MAESTRA CI SEI?  
Domande ricorrenti durante i periodi che siamo stati a distanza. 
A me non piace la DAD perché ritengo che non poter essere in 
presenza con compagni ed insegnanti è molto brutto. Io sono una 
bambina che prende sul serio tutti gli impegni, quindi per me la 
DAD è scuola a tutti gli effetti. Certo ci sono problemi di con-
nessione, qualcosa sfugge, la connessione può interrompersi. Le 
mamme dicono che la DAD è sicura perché sono molto preoccu-
pate e spaventate a causa del Covid. La mia opinione è quella 
che la scuola in presenza è sicuramente migliore.  (S. Interlici) 
 

LA DAD 
La didattica a distanza mette tutti in vicinanza, 
anche se dietro un PC e dalla propria stanza, 
della scuola ci fa sentire meno la mancanza. 
Delle maestre sentiamo la voce e vediamo il  
viso, in tutto questo brutto momento ci scappa  
anche un sorriso e ogni tanto qualcuno ... 
scompare senza preavviso! La connessione ci 
lascia e dobbiamo ricominciare,  
come bimbi piccoli ci iniziamo a lamentare. 
Maestra ci sono, maestra mi senti? 
Queste sono le domande più frequenti! 
Spero tanto che finiscano questi momenti. 
Intanto impegniamoci tutti per andare avanti 
uniti ma distanti. (M.E. Catalano) 

PAGINA 3 

Nella nostra School facciamo boom! Con il POC e il  
PON siamo liberi di studiare, la Scuola raccontare e 
un giornalino realizzare. (Giuseppe) 
Nel giornalino GossipSchool@Solitoracconta c’è  
posto sia per il gossip che per la news. Lì si racconta 
ciò che vogliamo, basta che quel che scriviamo sia 
vero e che noi lo testimoniamo. La maestra ci ha spie-
gato che un articolo di giornale non è reale se ha titolo 
che non conosciamo e allora su Google lo cerchiamo 
e senza dubbio ce ne usciamo sapendo che è una fake 
e non è una dolce e gustosa Cheesecake! (Carmelo) 
Questa è la storia della mia scuola e di tutti i bambini 
ben educati che a lavorare ed apprendere sono abituati 
perché non si sono mai riposati. Tante cose da dire, un 
libro da scrivere. (Matteo)  

In questo giornale tante notizie da raccontare: cronaca 
rosa, cronaca nera, chissà cosa dietro cosa si cela! Le 
gite i viaggi, le risorse naturali, l’ambiente, i nostri 
percorsi così sapienti. (Alessio)  

Purtroppo nel mondo ci sono bambini che non hanno nien-
te poverini! Sono poverissimi e tutti vogliamo aiutarli, nel 
nostro mitico giornale anche  di loro vogliamo parlarvi. La 
realtà si può cambiare non solo riempiendo di news un 
giornale o di gossip il cellulare, ma dando voce a questi 
ragazzini, sfruttati come burattini. (Ariele)  
Ci sono al mondo bambini che vengono sfruttati poverini. 

Non sono liberi di giocare, di studiare. Nel giornale anche 
di loro vogliamo parlare e la gente informare. I bambini 
devono giocare è ancora presto per lavorare.(Sofia)  
I bimbi a scuola devono andare ed è un loro diritto anche 
giocare, la povertà non possono provare. Allora le maestre 
hanno pensato di dare loro una consegna: semi di gioia da 
piantare con amore e cura rispettare.(Francesco)  
Il nostro giornalino stupendo sarà, la nostra è una vera e 
propria abilità. Molte informazioni darà e anche l'argo-
mento più brutto vi sorprenderà: la povertà, quella che 
nessuno mai amerà; la Didattica a Distanza che ci ha aiu-
tato abbastanza; tante news ci saranno che la storia della 
Solito racconteranno.(Maria Elena) 

L’ANGOLO DELLE RISATE 
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SGUARDO SUL MONDO: I BAMBINI  
 RACCONTANO I MESI DELLA PANDEMIA  
       ATTRAVERSO LE LORO STORIE 
Brasile: semi di gioia durante la pandemia. - Aiuta-
re i bambini a sperimentare pazienza e cura durante questo lungo 
periodo di pandemia e di assenza a scuola e nei centri educativi. E’ 
stata la scelta di alcune associazioni Onlus che operano in tutto il 
mondo: donare semi e piantine per avere una sana fonte di cibo! 
Per moltissimi bambini, restare a casa è difficile, mentre le loro 
famiglie devono affrontare un presente incerto, segnato dal-

la povertà e dalla mancanza di 
un lavoro. "Abbiamo donato semi 

e piante ai bambini, che hanno 

accolto l'idea con grande gioia ed 

entusiasmo" - riferiscono i volon-
tari. L’obiettivo del progetto 
è aiutare le famiglie a produrre 
frutta e verdura in piccoli spazi 
verdi a loro disposizione, per avere 

cibo sano e poter vendere i loro 
prodotti nei mercati. Anche, 

Alexa, una bambina di 5 anni, è 
impaziente di vedere crescere le 
sue piantine: “Mi piace piantare 
i semi e prendermi cura delle 

piante. Spero che crescano ver-

di e abbiano un buon profumo”. 

Ruanda: un programma radio per continuare a studiare. 
Attraverso Ikirezi, un programma radio sviluppato da Compassion 
Ruanda, Brenda può continuare a imparare anche da casa, nono-
stante la pandemia Brenda, 11 anni, è una dei tanti bambini che, 
suo malgrado, non può frequentare la scuola a causa della pande-

mia. Secondo uno studio dell’UNICEF, 
la chiusura delle scuole ha avuto un 
impatto su circa 250 milioni di studenti 

nell’Africa subsahariana, aggiungen-

dosi ai 100 milioni di bambini che non 
andavano a scuola già prima della pan-
demia. A causa delle restrizioni del CO-

VID-19, oggi molte scuole sono chiuse  Per far sì che non smetta-
no di imparare, Compassion Ruanda ha realizzato una serie di 
programmi radio dedicati ai bambini, questo programma è acces-
sibile in tutto il Paese. (La redazione) 

Leggendo le diverse testimonianze dei bam-
bini che vivono in Brasile, penso che il Co-
vid 19  ha portato via a questi bambini non 
solo la possibilità di giocare e stare insieme 
ad altri loro coetanei ma soprattutto ha nega-
to loro il diritto all’istruzione. Grazie ad al-
cune associazioni Onlus che si occupano di 
aiutare i bambini che vivono situazioni diffi-
cili e di povertà e grazie all’aiuto di volontari 
e di sostegno come le adozioni a distanza, 
molti bambini, ragazzi e ragazze come Bren-
da che vive in Ruanda possono seguire un 
programma radio che le consente di imparare 
da casa. Altre bellissime testimonianze sono 
quelle dei bambini brasiliani che in questo 
periodo di pandemia hanno potuto avere dei 
nuovi amici con cui stare cioè le piantine. 
Infatti questi bambini hanno coltivato frutta e 
verdura per sostenere le famiglie. 
Io spero che questa pandemia si finisca pre-
sto almeno possiamo tornare tutti ad avere 
una vita felice. (B. Mezzasalma) 

La cosa che più mi ha colpito riguardo il vi-
deo che abbiamo visto sui bambini poveri che 
vivono in Brasile è stata che questi bambini 
poco fortunati, nei momenti in cui noi siamo 
stati impegnati con la DAD, loro non hanno 
potuto svolgere e seguire le lezioni a distanza 
perché non avevano un dispositivo e una con-
nessione Internet. Lodevole l’iniziativa dei 
volontari di Compassion che hanno deciso di 
donare dei semi a tutti i bambini e dargli il 
compito di fare crescere la pianta e di curarla 
affinché cresca. Per noi avere un dispositivo è 
scontato, abbiamo tutto quello che vogliamo, 
ma loro no! In Ruanda Brenda racconta che 
segue le lezioni attraverso una radio piccola e 
umile, c'è chi non ha neanche quella. Voglio 
riportare una frase che più mi ha colpito- “Un 
bambino può essere povero ma la povertà non 
può essere in un bambino”.(F.Cialdino) 

In questo momento di pandemia tanti bambi-
n i  i n  Bras i l e  hanno  so f f e r to . 
Noi siamo tanto fortunati, per noi basta un 
click per parlare con un amico o per fare una 
videolezione, ma loro hanno al massimo una 
radiolina per seguire corsi scolastici. Noi sia-
mo amati e sappiamo che i nostri genitori ci 
saranno sempre per noi, invece loro non si 
sentono così, perché la maggior parte dei 
bambini sono soli, non hanno un punto di 
riferimento. Grazie a diverse associazioni e il 
sostegno delle adozioni a distanza, quesi 
bambini vengono aiutati. Con un nostro pic-
colo gesto possiamo offrire loro una vita mi-
gliore. Basta poco per far sorridere un bambi-
no e dargli un’opportunità per il suo futuro.
(M.E. Catalano) 

Quella di donare semi così da far avere cibo 
sano ai bambini è stata sicuramente 
un’ottima idea. La cosa che più mi ha colpito 
è stata come questi bambini aiutano i loro 
genitori cosa che noi non facciamo. Un’altra 
mia riflessione è stata quella che noi con un 
clic abbiamo la possibilità di seguire le lezio-
ni a distanza , chiamare gli amici, incontrare 
compagni ed insegnanti in video lezione du-
rante i periodi di chiusura della scuola.  
(M Di Dio) 

Un piccolo gesto che fa la differenza 
A me ha colpito molto l’entusiasmo di questi 
bambini che si accontentano con poco, pian-
tando dei semini. Mi ha anche colpito la spe-
ranza e la cura per la crescita di queste pian-
tine per loro speciali e preziose come un te-
soro. Molti bambini soffrono la povertà nel 
mondo, mentre noi siamo molto fortunati ma 
non ce ne rendiamo conto perché lo ritenia-
mo scontato. Questi bambini, spesso, sono 
da soli ed elemosinano anche solo una carez-
za. Per fortuna abbiamo l’opportunità di a-
dottare a distanza un bambino offrendogli 
istruzione e regalandogli affetto. Purtroppo 
spesso viene violato il diritto allo studio di 
questi bambini, però è stato creato un modo 
per apprendere durante la pandemia: seguire 
le lezioni attraverso un programma radio. 
Questi bambini, vivendo in villaggi sperduti 
e poveri, non hanno internet, non possono 
fare video chiamate e pensare che noi ci di-
speriamo se la connessione wi fi  non funzio-
na per qualche minuto e si sconnette la linea, 
per non parlare della disperazione di grandi e 
piccini quando c’è un disservizio di luce e di 
rete. Quindi, dobbiamo imparare a non dare 
tutto per scontato ed apprezzare ciò che ab-
biamo. (A. Cafà) 

INDONESIA: LA SECONDA SCUOLA DI QUEENY    Anda-
re a scuola è un diritto di ogni bambino. Tuttavia, la pandemia ha 
causato la chiusura di tantissime scuole in tutto il mondo, lascian-
do molti bambini esclusi dall’istruzione. Un centro di volontariato 

che opera anche in  Indonesia, ha 

sviluppato un modo creativo per far 
sì che i bambini delle famiglie più 
povere possano continuare con il 
loro apprendimento. Dopo diversi 
incontri, gli operatori di questa asso-
ciazione, hanno iniziato a crea-
re schede di lavoro per gli studenti. 
Così, a partire da aprile 2020 a oggi, 

Alfrida e gli altri insegnanti hanno continuato a creare, aggiornare 
e distribuire materiale didattico a casa dei bambini. “Ogni settima-
na, gli insegnanti del centro ci danno quattro fogli di lavoro”, rac-

conta Queeny, 10 anni. “Questo mi aiuta a studiare, ogni giorno”. 

Per questa bambina, i fogli di lavoro sono un importante strumento 
di coinvolgimento formativo.“Posso sfruttare il mio tempo libero 

imparando cose nuove. Mi piacciono i fogli di lavoro perché ci 
sono quiz, frasi da completare e disegni da colorare”, spiega. La 
creazione di questo materiale didattico ha incoraggiato tutti 
a diventare più creativi, anche nei momenti difficili”.La redazione 

LA PANDEMIA E IL SUO IMPATTO 
SULL’ISTRUZIONE NEL MONDO. 
L’istruzione non è uguale per tutti. E questa, 
purtroppo, non è una notizia. Le testimonian-
ze di questi bambini ci raccontano fatti veri, 
realtà vissute. Non era neanche troppo diffici-
le immaginare che il divario, già esistente, 
causato dalla disparità di accesso 
all’istruzione, aumentasse sensibilmente con 
l’arrivo della pandemia; tutti i bambini e ra-
gazzi del mondo sono stati costretti a fare a 
meno della scuola come luogo di crescita, 
apprendimento e socializzazione, e a ricorre-
re, quando possibile, alla cosiddetta didattica 
a distanza. Peccato che anche la DAD sia un 

lusso. Purtroppo, moltissimi bambini e bambine 

vivono in Paesi dove è completamente impossibile 
accedere all’istruzione da remoto. L’educazione 
deve diventare la priorità di molti Paesi, pena 
un’altra gravissima catastrofe: perché la mancanza 
prolungata di istruzione ha ripercussioni serie 
sulla rete sociale, economica e psicologica di tutte 
le nazioni. Secondo una stima della Banca Mon-
diale, ci sarà un aumento dal 40 al 50% di bambi-

ni sotto ai 10 anni che non riusciranno a raggiun-
gere il livello minimo di competenze. Nei Paesi 
del Sud del mondo questa crisi porterà a un au-
mento della povertà  La risposta a questa situazio-
ne, purtroppo, non può essere l’educazione a di-
stanza, che in queste zone resta un lusso, negato a 

uno studente su due.  Quindi sosteniamo chi si 
prende cura di questi bambini  e della loro istru-
zione. La redazione 
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FRIDAY FOR FUTURE 
Oggi, in occasione del “Friday for Future” ,abbiamo 
parlato del rispetto dell’ambiente, la tutela della no-
stra salute, dei cambiamenti climatici. Insieme ai 
compagni e alle maestre abbiamo  cercato di capire 
il perché di questa iniziativa “Scioperare per i cam-
biamenti climatici” e come  il grido al mondo di una 
ragazzina , Greta Thunberg, ha scosso le coscienze 
dei grandi del mondo e come è nato questo movi-
mento. Ognuno di noi, nel nostro piccolo, come pos-
siamo contribuire, cosa suggerire affinchè il nostro 
pianeta Terra possa essere salvato, custodito come 
patrimonio prezioso all’’umanità. 
Io, ho pensato immediatamente alle macchine ad 
elettricità, perché non utilizzando benzina per ali-
mentare il motore, eviteremo di emettere gas danno-
si nell’atmosfera. Altro suggerimento è quello di non 
utilizzare pesticidi e fertilizzanti chimici e di ricorrere 
all’agricoltura biologica utilizzando concime organi-

co. Non sarebbe male poter installare i pannelli sola-
ri sopra i tetti delle abitazioni e produrre energia elet-
trica grazie all’energia solare. Sicuramente, insieme, 
possiamo contribuire a rendere il mondo un posto 
migliore in cui vivere e crescere in modo salutare. 
Anche un piccolo gesto può fare la differenza, basta 
fare attenzione  alle nostre abitudini quotidiane co-
me ad esempio spegnere le luci quando possiamo 
usufruire della chiarore del giorno, staccare le prese 
dei carica batteria quando i dispositivi hanno com-
pletato il caricamento, staccare la TV e tutti gli altri 
apparecchi tecnologici, non sprecare l’acqua la-
sciando i rubinetti aperti o gocciolanti. Facciamo 
anche noi la nostra parte per custodire e salvare un 
bene prezioso: “Il nostro pianeta TERRA””.  
(E. Cuvato) 

UN PIANETA...UNA CASA 

Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte per salvare la nostra casa, cioè il pianeta Terra. Io per fare la mia 

parte mi impegnerò a non buttare mai il cibo, comprare frutta di stagione, non sprecare l’acqua e chiudere 
il rubinetto quando spazzolo i denti. Altra cosa importantissima è quella di fare correttamente la raccolta 

differenziata, il riciclo dei materiali è un notevole 

passo avanti per l’eco-sostenibilità. Anche ri-

sparmiare energia elettrica aiuta al benessere 

non solo del nostro pianeta ma anche al bilan-

cio familiare.  Quindi, non lasciare la spina del 

carica batteria attaccata quando il dispositivo è 

già carico,  spegni il televisore quando non stai 

guardando i programmi. Questi, ma tanti altri 

piccoli ed importanti gesti sono utili a salvare la 

Terra e il nostro benessere. Inoltre, una cosa 

che desidero fortemente è che l’uomo non ab-
batta più alberi per costruire e dare spazio ad 

edifici e palazzi. Spero che l’uomo capisca che  
il suo operato è stato  causa del cambiamento 

climatico. Troppe fabbriche, troppe macchine, 

troppi gas tossici e smog. Il mio augurio è quello che anche noi bambini possiamo fare tanto per salvare la 

nostra CASA. (G. Smecca ) 

PARLIAMO DI EFFETTO SERRA 
L’effetto serra è un fenomeno che serve a riscaldare il nostro pianeta, esso è possibile grazie ai raggi del 
Sole. Infatti quando i raggi del sole colpiscono la Terra, una parte viene catturata in modo da permettere la 
vita, mentre l’altra parte viene rilasciata nell’atmosfera cos’ da non surriscaldare troppo la Terra. Nel corso 
degli anni, però, questo feno- meno naturale sta diventando sempre 
più preoccupante perché l’uomo ha influito in questo processo. 
Con la costruzione di fabbri- che, l’utilizzo di macchine a benzina o 
gasolio, l’uso di prodotti chimici per produrre ortaggi, frutta e anche a 
causa di molti altri comporta- menti scorretti , l’uomo contribuisce a 
modificare gli stessi cicli della natura, delle stagioni, del cambiamento 
climatico. L’utilizzo sfrenato delle macchine anche per percorsi brevi, 
quindi i gas di scarico delle auto, quelli delle fabbriche e  dei petrol-
chimici emanano e liberano nell’aria idrocarburi, gas pesanti che trat-
tengono i raggi solari  creando un surriscaldamento della Terra. E’ co-
me se la Terra fosse avvolta da un cappotto troppo pesante poiché il 
calore portato dai raggi del So- le rimane intrappolato nell’atmosfera. 
Ecco perché si parla di riscaldamento della Terra e conseguenze del cambiamento del clima, scioglimento 
dei ghiacciai, innalzamento delle acque, nubifragi, catastrofe naturali più frequenti.  
(La redazione) 

Da un paio di decenni sono state istituite delle aree protette un pò su tutto il territorio siciliano, alcune pos-
siedono un patrimonio naturalistico di rispetto anche se molte non sono tutelate a dovere. Pian piano si sta 
capendo che queste aree rappresentano la futura ricchezza della nostra isola e per questo vanno salva-
guardate e tutelate.  Il Parco dell’Etna con il suo omonimo vulcano attivo più alto del continente, ha sicura-
mente il primato da questo punto di vista poiché difficilmente si può 
resistere allo spettacolo dell'eruzione di uno dei suoi crateri,  Il Par-
co fluviale delle Gole del fiume Alcantara, che offre invece l'op-
portunità di visitare le gole, rocce di origine basaltica, risalendo il 
greto del fiume immergendovi nelle sue freddissime e limpide ac-
que. Il Parco dei Nebrodi, che si affaccia a nord sul mar tirreno, 
definito dagli arabi un'isola nell'isola  Il Parco delle Madonie, così 
come i vicini Monti Nebrodi sul versante settentrionale dove la fau-
na è ricchissima ed accade non di rado di incontrare rapaci, volpi, 
ricci, tartarughe, furetti, cinghiali e cervi. Tra le oasi o riserve naturali 
protette le più importanti ed interessanti da punto di vista turistico sono la Riserva naturale e oasi fauni-
stica di Vendicari vicino Noto, dove nel periodo di migrazione si possono ammirare diverse specie di uc-
celli tra cui i trampolieri, gli aironi cinerini, le cicogne, i fenicotteri,  La Riserva dello Zingaro compresa tra 
San Vito lo Capo e Scopello in provincia di Trapani, con la sua caratteristica e rara vegetazione mediterra-
nea. Potremmo elencare altre infinite bellezze della nostra antica ed affascinante isola. Preserviamo questi 
paradisi, curiamo e rispettiamo la natura. (L. Ganci) 
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Amica Amuchina 
Amuchina, mascherina,  
 igienizzante, disinfettante, 
 se il Covid si avvicina 
 copriti naso e bocca 

 con la mascherina. 
 Stai lontano dagli amici  
 per essere tutti felici e 
aspettiamo il vaccino 
per avere un amico vicino. 
Se gli altri avremo rispettato 
non saremo chiusi col  
cemento armato.  (Benedetto Mezzasalma) 

COVID 19 
Il covid è arrivato e non se n'è più andato,  
molti morti ha lasciato e il lockdown ha portato. Ci 
ha chiusi in casa per tanti mesi,da allora son chiusi 
tutti i Paesi. Ogni telegiornale ne parla sempre, per 
tenere tutti nel presente. 
I vaccini sono arrivati e tutti quanti sono esaltati. 
Le varianti prendono anche i bambini, 
sono in casa i piccolini. Gli anziani sono malati  
e i parenti addolorati. Le persone si sentono in gab-
bia,  il covid porta tanta rabbia. 
(Cristian Russotto) 
 

COVID 
Covid19 gli scienziati lo hanno chiamato 
perché nel 2019, all’improvviso è arrivato 
e tutto il mondo ha cambiato. 
E’ un virus che corre velocemente 
a cui non eravamo pronti per niente. 
Ci hanno spiegato come difenderci: 
stai distanziato, lava le mani, 
regole di base per rimanere sani. 
Ma sol questo non è servito 
e così la mascherina è diventata un mito. 
Nuove parole ci ha fornito: 
lockdown, dad, did e smart working 
e ognuno di noi si sentiva smarrito. 
Più di un anno è passato 
e il vaccino hanno creato 
ma ancora il virus non se n’è andato! (Maria Elena Catalano) 

 Coronavirus. 
 E’ arrivata questa malattia 
com'è venuta per me se ne può andare via. 
L’anno scorso ci ha bloccati in casa 
 però per me la scuola  è necessaria. 
 Pensavamo che l’ estate l ‘avesse  
cac ciato ma avevamo proprio sbagliato. 
Un anno è passato e il  vaccino  
è arrivato. 
Astazeneca, Pfizer lo hanno chiamato 
ma il Corona non abbiamo ancora sconfitto e 
un altro colpo al cuore ci ha afflitto. 
 (Matteo Di Dio) 

  GossipSchool@SolitoRacconta 
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VERSI POETICI DA COVID 
REGOLE SCACCIAVIRUS  

Nel marzo 2020 il Covid è arrivato, un brutto virus 
che si nasconde nell'anonimato.  Molte regole dob-
biamo rispettare:  - per bene le mani dobbiamo 
lavare; -la mascherina dobbiamo indossare; sem-
pre a distanza dobbiamo restare  se il Covid non 
vogliamo acchiappare! Regole scacciavirus che 
tutti dobbiamo rispettare se alla normalità voglia-
mo tornare.  (Ariele Cafà) 

                L’ IGIENE  
Stiamo sempre attenti alla pulizia 
per evitare ogni malattia. 
Laviamoci le mani accuratamente, 
insaponiamole abbondantemente. 
Poi risciacquiamole per benino 
e asciughiamole pian pianino. 
L’igiene è importante e dobbiamo ricordare 
che  in questo modo ogni microbo possiamo elimi-
nare. (Domenico Mangano) 

 
ALLA FINE...ANDRA’ TUTTO BENE 
Covid19 dalla Cina sei arrivato 
e le nostre vite hai cambiato. 
Niente più scuola ma video lezione, 
chiusi bar, ristoranti, nessuna eccezione. 
E quando sui balconi ci siamo affacciati  
i segnali della speranza li abbiamo lanciati. 
Gli “Andrà Tutto Bene” sui nostri balco-
ni sono diventati i simboli delle nostre pas-
sioni. Un arcobaleno ci ha guidati e ci gui-
derà, fino alla fine della nostra avventura ci 
accompagnerà. (Emanula Cuvato) 

 
(M. Cascio) 

NON LA SOLITA INFEZIONE 
E’arrivata un’infezione  
che infetta le persone, 
a casa dobbiamo stare  
perchè il virus deve passare. 
Covid-19 è il suo nome  
che ha portato il malumore  
tutti insieme c’è la possiamo fare  
così la nostra vita potrà ricominciare . (F. Di Dio) 

E’ ARRIVATO... 
E’ arrivato inaspettato, tutti 
noi ha rovinato  
per colpa di uno scienziato 
che attento non è stato. 
Ora solo la spesa si può 
fare, a calcio non posso 
andare e i miei compagni 
non posso abbracciare. 
Tutto alla normalità può 
tornare ma la mascherina 
dobbiamo indossare ed a 
un metro di distanza stare. Spero che tutto torni alla normalità 
e che nel nostro cuore vi sia felicità. (F. Cialdino) 

DICO LA MIA…                 (Nicole Scerra) 
Noi bambini istiamo attraversando un perio-
do molto difficile a causa di questo brutto 
virus. Non possiamo svolgere le attività che 
facevamo dopo la scuola, abbiamo avuto 
scuola in presenza ed interruzioni in DAD. 
Regole da rispettare e distanziati dobbiamo 
stare. Abbracci che  non abbiamo potuto dare 
e mascherine da portare. Ma fin dall’inizio 
ho sempre guardato gli occhi dei miei com-
pagni e delle mie maestre ed attraverso i loro 
sguardi  vedevo quel sorriso nascosto dietro 
la mascherina, sorrisi che mi hanno accom-
pagnato in questi cinque anni di scuola.  

 

 

 

 

 

"Pochi secondi salvano vite: lava le tue mani!" é questo lo 
slogan per la giornata mondiale dell'igiene delle mani, pro-
mossa dall'organizzazione mondiale della sanità. Nell'anno 
della pandemia, il lavaggio delle mani con acqua e sapone o 
con gel disinfettante è stata ed è tutt'ora una delle misure di 
protezione individuale più importanti per difendersi anche dal 
contagio del nuovo coronavirus. Un semplice gesto, ma es-
senziale: lavarsi le mani in modo accurato. Le mani, infatti, 
rappresentano il principale mezzo di trasmissione di germi. 
L'OMS scelto come data per questa giornata il 5/5 non a caso, 
perché ci ricorda il batti cinque delle nostre mani, un gesto 
così bello e di i citazione che però può essere un veicolo di 
contagio, se le nostre mani sono sporche, quindi attenzione 
all'igiene delle mani!  (Maria Elena Catalano) 

Giuseppe Palumbo 



POEMA DELL’AMICIZIA. Questa poesia spesso vie-
ne attribuita a Jorge Luis Borges, ma in realtà appartiene 
ad un autore sconosciuto di cui non si conosce l’identità. I 
contenuti di questo componimento risultano particolarmen-
te toccanti.. E’ questo il motivo per il quale la redazione ha 
deciso di prendere spunto da questa bellissima poesia per 
raccontare storie di amicizia, accoglienza, emozioni.    
“Non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita. 

Non ho risposte per i tuoi dubbi o timori, però posso ascol-

tarli e dividerli con te. Non posso cambiare né il tuo passa-

to né il tuo futuro,però quando serve starò vicino a te. Non 

posso evitarti di precipitare, solamente posso offrirti la 

mia mano perché ti sostenga e non cada. La tua allegria, il 

tuo successo e il tuo trionfo non sono i miei, però gioisco 

siceramente quando ti vedo felice. Non giudico le decisioni 

che prendi nella vita, mi limito ad appoggiarti, a stimolarti 

e aiutarti se me lo chiedi. Non posso tracciare limiti dentro 

i quali devi muoverti, però posso offrirti lo spazio necessa-

rio per crescere. Non posso evitare la tua sofferenza, 

quando qualche pena ti tocca il cuore, però posso piangere 

con te e raccogliere i pezzi per rimetterlo a nuovo. Non 

posso dirti né cosa sei né cosa devi essere,solamente posso 

volerti come sei ed essere tuo amico. In questo giorno pen-

savo a qualcuno che mi fosse amico,in quel momento sei 

apparso tu… Non sei né sopra né sotto né in mezzo, non 

sei né in testa né alla fine della lista. Non sei né il numero 

uno né il numero finale e tanto meno ho la pretesa di esse-

re io il primo, il secondo o il terzo della tua lista. Basta 

che tu mi voglia come amico. Poi ho capito che siamo ve-

ramente amici.. 

        GossipSchool@SolitoRacconta...L’AMICIZIA 
“UN FULMINE A CIEL SERENO!”  
Questa è la metafora che abbiamo espresso in coro quando la tua mamma ci ha informato del tuo 
trasferimento e che rende appieno il profondo vuoto che hai lasciato nel nostro cuore e in quello dei 
tuoi compagni, piccola e dolce Erin!  La vita del resto è proprio questo: un divenire implacabile e 
inesorabile “è ciò che ci accade quando siamo occupati a 
fare tutt’altri progetti “. Pertanto, preso atto che non è pos-
sibile cambiare la realtà ineluttabile, ci auguriamo solo di 
rivederti questa prossima estate 2021 quando tornerai a 
rivedere i nonni materni e per fare gli esami di ammissio-
ne. Nel frattempo a farci compagnia saranno il ricordo del 
tuo bel viso, la delicatezza dei tuoi modi e la vivacità del 
tuo parlare sempre garbato e spontaneo. Ci manchi tanto e 
vorremmo si materializzasse il desiderio che abbiamo di 
riabbracciarti in un arcobaleno di fiori che facesse da pon-
te, come bene interpreta quel meraviglioso cartellone che i 
tuoi compagni hanno preparato per te, così poi distanti 
non saremmo mai più, magari un raggio di sole, di pace e 
d’amore con cui catapultarci fin laggiù e continuare insie-
me, per tanto tempo ancora, a vivere questa nostra avven-
tura in 1° B così bruscamente interrotta. Già, proprio così! 

Che tristezza hai lasciato in noi!  
Le circostanze familiari ti hanno condotto in Al-
bania terra natale del tuo papà, patria ricca di sto-
ria e cultura che accoglie e “abbraccia” tutti, pro-
prio come la Sicilia tua terra natia. Attraverso 
questo ponte d’amore e di speranza ti raggiunge-
remmo e saresti tu, Erin, la nostra musa, Udhë-
zues, guida, a condurci alla scoperta di tradizioni, 

usi e costumi a noi del tutto ignoti… perciò repu-
tati pure fortunata perché questa inaspettata e 
coinvolgente avventura è toccata viverla proprio 

a te! Al momento colmeremo l’assenza che invade il cuore di noi tutti accontentandoci delle foto e 
dei video che la tua mamma invia alle “vecchie” maestre dell’Enrico Solito, nostalgiche dei tuoi sor-
risi e della frenetica curiosità distintiva …della tua personalità. Sono foto molto belle che denotano 
quanto tu sia amata e compresa anche lì nel tuo nuovo paese... nella tua nuova vita! Le abbiamo vo-
lute mostrare  al Dirigente, che tu hai desiderato salutare prima di andar via ,perché anche lui fosse 
partecipe della tua meravigliosa attitudine all’inclusione e all’accoglienza di nuove culture! 
A presto nostro piccolo splendore! Le maestre e i tuoi compagni della 1^ B 

Il Dirigente B. Aquila saluta la piccola Erin 

LA FAVOLA DI NICHOLAS: L’IMPORTANZA DEL 
DONARE AGLI ALTRI                                                                          

Quest'anno con la maestra Dorotea Maria Bennici  abbia-
mo partecipato ad un concorso sulla donazione degli orga-
ni. La cosa ci ha subito entusiasmato non solo per la storia 
di Nicholas Green, un bimbo morto a seguito di un inci-
dente e i cui organi sono stati donati salvando molte perso-
ne, ma per le numerose storie di donazione che si verifica-
no ogni giorno attorno a noi e che prima della trattazione di 
questo argomento non conoscevamo. Ad esempio la mia 
bisnonna è stata una di queste persone che ha ricevuto il 
rene da un giovane ragazzo che le ha permesso di vivere 
ancora per molto una vita più serena, staccata da un mac-
chinario che fino ad allora l'aveva tenuta in casa. Solo pen-
sando alla gioia degli altri possiamo spingerci a compiere il 

gesto di donare gli organi. 
Infatti nei momenti di grande 
sofferenza in cui perdiamo le 
persone a noi care, pensare di 
dare speranza a qualcuno ci 
farebbe sicuramente stare 
meglio. Donare è un grande 
gesto di civiltà e rispetto per 
la vita ma ancora dell'argo-
mento si parla poco tra noi e 

per questo sarebbe il caso di sensibilizzare  molte più per-
sone. Per diventare donatori basta poco: cioè compilare dei 
moduli presso gli appositi uffici. Ogni consenso poi, con-
fluisce in una grande banca dati : il "Sistema informativo 
dei trapianti" dai quali si attingono i possibili donatori. Pur-
troppo la giornata della donazione è stata istituita solo nel 
2021 ed è stata fissata per l'11 aprile. Si può fare ancora 
tanto anche perché possiamo contare su medici esperti nel 
campo dei trapianti e attrezzature sanitarie all'avanguardia 
per garantire l'integrità degli organi fino alla loro destina-
zione. (Gaia Scicolone  - Eleonora Di Dio 4^E) 

INSIEME  
Il testo della canzone “Insieme” esprime un 
significato sul concetto dell’ amicizia molto 
importante. Stare insieme vuol dire aiutarsi 
a vicenda nei momenti di difficoltà, convi-
vere in pace e serenità con tutti, volersi bene 
e soprattutto rispettarsi a vicenda. Il testo di 
questa canzone ci fa 
capire l’importanza 
dello stare insieme. 
Inoltre, ci fa capire 
che se uniamo le 
nostre forze, nel no-
stro piccolo riuscire-
mo a raggiungere 
importanti obiettivi che da soli non riusci-
remmo mai a raggiungere. Grazie Lorenzo 
Baglioni per averci insegnato, attraverso la 
musica, che la vita è un gioco di squadra.  
(alunni classe 4^A) 

L'amicizia non si compra, è un sentimento che consen-
te di condividere i dolori ma anche le emozioni positi-
ve come la gioia, le esperienze. Un amico non è colui 
che viene usato, né tantomeno comprato con oggetti, 
ma è quella persona con la quale ci si sente a casa, alla 
quale si racconta qualunque cosa. L'amicizia dev'esse-
re duratura, solida. Certo, ogni tanto ci scappa una liti-
gata ma anche quella serve a farci crescere.(A.Cafà) 

L'amicizia è come una medicina efficace quando sei 
triste e puoi contare sugli amici, con loro ti sentirai 
forte e su di morale. Quando si ha un amico non si è 
mai soli, non si è mai deboli ne tanto meno inferiori. 
L’amicizia è comprensione, lunghi silenzi insieme. 
L’amico è come un tesoro vale molto e ti rende ricco. 
(Francesco Ciadino)  

Per me l'amicizia non è un vocabolo qualunque, ma una 
parola speciale! Quando si ha un amico non si è mai soli, si 
raddoppiano le gioie e si dividono le sofferenze.  
L'amico è una persona che è sempre pronta a capire, a dare 
un abbraccio nei momenti di sconforto e aiutare a qualun-
que ora del giorno. I veri e migliori amici sono quelli con 
cui si litiga, con cui si possono avere delle piccole incom-
prensioni, ma da cui nessun ostacolo potrà mai divide-
re. L'amicizia non prova invidia né gelosia, ma gode del 
successo altrui! (Maria Elena Catalano) 

L’amicizia nasce ma non muore mai anche se l’amico  
ti ha fatto male al cuore. A volte un amico è difficile 
da capire e soprattutto non c’è una lista di amici prefe-
riti. I veri amici sono legati da una forte catena e per 
salvarli andrebbero perfino a combattere in un arena. 
(Matteo Di Dio) 
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ARCHEO_T! LAB: QUANDO LA SCUOLA SCOPRE IL TALENTO             
Perché a scuola non si insegna a perseguire i propri sogni e a svi-

luppare i propri talenti? E’ stata questa la sfida educativa di alcuni inse-
gnanti che durante quest’anno scolastico ha seguito un corso di Formazio-
ne molto interessante e allo stesso tempo impegnativo. Attraverso 
l’attuazione di un laboratorio esperienziale di Archeologia, abbiamo messo 
in pratica una nuova metodologia suggerita dai formatori del GIF (Gruppo 
Insegnanti Formatori) dell’università di Padova e Ferrara. L’approccio 
GIF4T si basa sull’idea che tutti gli studenti hanno almeno un talento: la 
sfida è quella di aiutarli a scoprirli e a svilupparli, accompagnati da tutte le 
figure educative presenti nella loro vita a partire dalla famiglia. 
“L’approccio GIF4T vuole riaffidare agli insegnanti il ruolo educativo 
proprio della funzione docente, in modo che l’azione educativa ricollochi 
al centro del progetto “Scuola” la persona con tutte le sue potenzialità.” 

Questa nuova pratica educativa e didattica consiste nell’individuare negli 
alunni i “Talenti” nascosti, le attitudini 
che ognuno ha affinchè possano essere 
coltivarti e svilupparti nella direzione 
giusta, per indirizzarli, da adulti ad un 
futuro lavorativo. Il Talento deve esse-
re individuato e coltivato sin da picco-
li, attuando una didattica laboratoriale 
fin dalla scuola dell’Infanzia, dove o-
gni alunno può cominciare a coltivare 
il suo talento. I bambini della scuola 

dell’Infanzia, guidati magistralmente dalle insegnanti: Cannistra, Debilio, 
Gibaldi, Licata e Nitro hanno simulato uno scavo Archeologico, dove i 
piccoli archeologi “in erba” hanno scavato, ritrovato dei reperti da pulire, 
catalogare e ricostruire. Le insegnanti di Scuola Primaria: Bennici, Cantel-
lo, Crapanzano, Di Pietro, Massaro, Mauro e Ventura, hanno realizzato 
vari laboratori di Arte e Immagine, Musica e Danze dell’Antica Grecia. La 
Prof.ssa Roberta Dainotto, che ha seguito la progettazione e realizzazione 
di tutti laboratori, si è complimentata con il Dirigente Scolastico Prof. Bal-
dassare Aquila e con tutte le insegnanti per essersi impegnate con tanto 
zelo e scoperto tanti talenti “in fieri”.  La fase conclusiva del corso di for-
mazione ha visto la restituzione e presentazione degli Archeo_T!Lab svol-
ti. I formatori si sono complimentati con il Dirigente Scolastico, le  docenti 
e gli alunni e si riservano di  far conoscere questa bellissima realtà pubbli-
candola sui loro quaderni di formazione affinché altre scuole possano co-
noscere la sperimentazione attuata. (ins.te Maria Fortunata Ventura) 

Foto con il D.S. B. Aquila e alcune insegnanti del progetto  Archeo_ 

LIBRIAMOCI: GIORNATE DI LETTURA 
Con l’uscita del libro “TU SEI UNA MERAVI-
GLIA “ della scrittrice Giuliana Fraglica ha ini-
zio la settimana di LIBRIAMOCI alla scuola 
primaria Enrico Solito. Anche essendo in DAD i 
bambini hanno assistito con felicità a questa set-
timana leggendo ad alta voce storie  di bambini 
speciali raccontate 
dall’autrice. In ognuna 
di queste storie abbia-
mo visto un po’ di 
noi, infatti dopo la 
lettura tutti abbiamo 
espresso le nostre opi-
nioni, le emozioni 
provate. Il rientro a 
scuola ci ha riservato 
una bellissima sorpre-
sa: Giuliana Fraglica ha incontrato gli alunni del-
le classi terze, quarte e quinte. È stato emozio-
nante ascoltare le storie raccontate dalla stessa 
autrice. A fine giornata Giuliana, oltre 
l’autografo e la dedica sui nostri libri, ha lasciato 
in noi la consapevolezza che ogni bambino “È 
una MERAVIGLIA!” (A.lessio Tomasi) 

GLI ALUNNI  DELLA SOLITO INCONTRANO I CARABINIERI Gli alunni 
delle classi quinte scuola primaria, incontrano l’arma dei carabinieri per parlare di 
prevenzione per i fenomeni del bullismo e del cyber bullismo, argomenti molto deli-
cati e importanti perché il prossimo anno saranno alle scuole medie.  In tre occasioni gli 
alunni di quinta hanno incontrato l’arma dei Carabinieri. Insieme ai militari hanno acquisito 
una serie di nozioni e consigli su come  affrontare eventuali episodi di bullismo.  Inizialmen-

te i carabinieri hanno fatto vedere ai ragazzi alcuni video in cui un bambino veniva 
bullizzato però non raccontava a nessuno quello che succedeva perciò non poteva mai 
avere fine questo evento  così crudele, ma 
ald un certo punto alcuni compagni decido-
no di parlare e raccontare cosa succedeva 
nei bagni o nel cortile di quella scuola. I 
militari dell’arma hanno spiegato tre cose 
fondamentali da fare per far finire il feno-
meno del bullismo: La prima regola è quella 
di rompere il silenzio ovvero parlare con 
qualche adulto per segnalare i fatti. La se-
conda cosa da fare è quella di isolare il bul-
lo, ovvero, non considerarlo e fargli capire 
che non si deve fare . La terza, non ultima e 
importantissima, è quella di non supportare il bullo. Questo incontro è stato fantastico 
e ha fatto capire ai ragazzi quello che devono fare nel caso in cui si incontrano casi di 
bullismo. La prevenzione dunque resta l’unica arma da offrire ai piccoli studenti. Quelli 
dell’Enrico Solito , grazie alla collaborazione dei Carabinieri hanno ben capito come affronta-
re un eventuale episodio di bullismo.  L’ultimo incontro si è concluso il 31 maggio e ha visto 
la presenza del Tenente Colonnello dei Carabinieri Ivan Borracchia, del sindaco di Gela avv. 
Lucio Greco e del nostro Dirigente Scolastico Baldassare Aquila che ha consegnato una targa 
al tenente colonnello Borracchia in ricordo di questo percorso di legalità. (F. Cialdino-
A.Giudice) 

COSTRUIRE UN TEMPIO GRECO 
Gli alunni delle classi 5^ C/D, guidati dalle loro maestre, hanno deciso di costruire un 
tempio greco. Di certo un’ardua impresa ma noi siamo ragazzi che amano le sfide ed 
imparare sul campo. Il progetto rientra nei laboratori Archeo_t!Lab e si è diviso in 2 
incontri. Il primo incontro ha previsto la realizzazione delle colonne utilizzando un 
tubo di carta stagnola rivestito col cartoncino 
pressato. Una volta eseguito questo lavoro i 
ragazzi hanno pitturato la colonna con il co-
lore a cera “terra di siena”. Completata questa 
fase di lavoro, le colonne andavano fatte a-
sciugare per un po’ di tempo. Il giorno suc-
cessivo abbiamo ridipinto le colonne con il 
bianco e mentre lo facevano, immergevano il 
pennello nell'acqua per dargli uno stile anti-
co. Poi le maestre hanno fornito agli alunni 
del polistirolo per realizzare i capitelli e le 
basi. Infine abbiamo messo della sabbia sulle colonne per renderle antiche. Il nostro 
tempio era stato realizzato ed è stato anche un successo. I bambini sono stati lodati da 
tutti e i genitori non credevano che  fosse stato realizzato  da tutti noi. (M. Di Dio) 

ACQUA : UN BENE PREZIOSO  
Gli alunni del Secondo Circolo partecipano al progetto per 
il consumo responsabile dell’acqua: “Valorizziamo L’Oro 
Blu”. Oggi 22 marzo 2021 è la giornata mondiale 
dell’acqua. Gli alunni delle classi 5E e 5F della scuola pri-
maria E. Solito partecipano al progetto per il risparmio 
dell’acqua, un bene prezioso per le nostre vite, nel rispetto 
e consapevolezza degli obiettivi dell’Agenda 2030. Duran-
te le settimane che precedono questa giornata, abbiamo 
parlato molto dell’importanza dell’acqua. Le nostre inse-
gnanti hanno proposto delle attività didattiche, letture, ri-
cerche ed esperimenti di scienze inerenti la tematica affron-
tata. Come momento conclusivo, proprio il 22 marzo, ab-
biamo realizzano dei cartelloni che hanno rappresentato ciò 
che noi alunni pensiamo riguardo al consumo e risparmio 
di questo liquido prezioso per la vita e per uno sviluppo 
sostenibile. (Emanuela Cuvato-Ginevra Grasso) 
 

PROGETTO ENISCUOLA 
Nel corso del corrente anno scolastico le classi terze 
C/D/E hanno partecipato in modalità online, in 
diretta streaming, ai laboratori digitali ENI-
SCUOLA. I corsi si sono tenuti in orario currico-
lare e dunque in classe.I bambini si sono entusia-
smati partecipando al laboratorio di pittura e ac-
compagnati dalla archeologa Arianna Pavoncello, 
che ha tenuto il corso, hanno imparato a ricono-
scere le tecniche di pittura che sono cambiate e si 
sono evolute nei corsi dei secoli fino ai nostri 
giorni, passando dal monocromatismo alla varietà 
infinita di cromatologia grazie all’avvento della 
tecnologia. I bambini interagendo con l’esperta 
hanno prima utilizzato materiali della natura co-
me cacao (disegno 1) uovo (disegno2), realizzan-
do disegni liberi per passare poi  a colorare con 
pastelli, pennarelli e tempere opere famose di 
diverse epoche. Questi i loro lavori.  
(ins.te Graziana Massaro) 
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In occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo 
anche il nostro istituto dice “NO AL BULLISMO A SCUOLA!”, dedicando 
la settimana dall’ 8 al 13 febbraio 2021 ad azioni di sensibilizzazione rivolte 
agli alunni. Nella foto vengono riportate alcune attività svolta dagli alunni 
delle classi 1^E/F (ins.te Rosa Puglisi) 

CODYROBY  Sviluppo del pensiero computazionale. Le classi 3^A/B hanno partecipato con grande entusiasmo alle attività del Prof. Bogliolo 
durante la settimana Europea del Coding. Gli alunni hanno giocato con CodyRoby partecipando insieme alle altre scuole italiane in modalità online. 
(ins.te Rosaria Di Simone) 
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NATURALISTI IN ERBA: “Impariamo il piacere della scoperta della natura attraverso l’uso dei sensi che ci permettono di  esplorare e sperimen-
tare i suoi tesori”.  bambini riconoscono così di non essere separati dal mondo naturale imparando a rispettarlo e a difenderlo. Life skills attraverso 

l'utilizzo di tutti i saperi. Perché la scuola deve servire alla vita, deve essere significativa, deve fare la differenza per la crescita del bambino. Solo 

così la scuola può davvero mettere il bambino-persona al centro del processo di insegnamento-apprendimento. ( Le maestre e gli alunni delle classi 
prime C/D 
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PICCOLI CITTADINI ATTIVI.  Il 2 aprile 2021 si è celebrata la XIV Giornata Mondiale della 
consapevolezza sull’autismo istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU per richiamare 
l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro fami-
glie. L’obiettivo è quello di accrescere il livello di conoscenza e quindi di consapevolezza sul tema 
dell’autismo e di contribuire alla riflessione favorendo la qualità dell’inclusione sociale.  Anche i 
nostri piccoli alunni hanno ricordato questa giornata svolgendo molte attività e laboratori didattici 
rivolti all’inclusione.  (Sezione E R. Levi Montalcini) 

2 giugno Festa della Repubblica  - Gli alunni della sezio-
ne H Scuola Infanzia R. Levi Montalcini realizzano brac-
cialetti con il TRICOLORE della bandiera italiana. 

25 aprile LIBERAZIONE DELL’ITALIA. 
Attività  dedicata al sacrificio, la lotta e l’amore 
per la Patria:  (Sez. L . Montalcini) 

INNO ALLA PRIMAVERA: AMIAMO LA NATURA 
(Sezione F Montalcini) 

Gli alunni della sez. G Scuola Infanzia (R. L. Montalcini ) Gli alunni della sezione I Scuola Infanzia (Rita  Levi Montalcini ) 

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia (Gioberti)
raccontano “La giornata delle api”. 

Per i bambini della scuola dell’infanzia la 
terra è un elemento quasi magico, tutto da 
esplorare, scavare, travasare, trasportare, 
mescolare. "L'ORTO DEI BAMBI-
NI" non è volto alla trasmissione di cono-
scenze precostituite o di saperi specifici, ma 
ad una prima scoperta del mondo naturale 
attraverso il diretto contatto con gli elemen-
ti, le cose, gli oggetti, gli animali, gli am-
bienti. Tutto questo consente ai picco di 
acquisire conoscenze e competenze, amare 
e rispettare la natura. (Le maestre della 
Scuola Infanzia Gioberti) 
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2 aprile attività dedicata alla giornata mondiale 
dell’Autismo .  Scuola Infanzia plesso Gioberti 
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Gli alunni della Scuola dell’Infanzia G. Ortisi raccontano le loro giornate. Di seguito alcune foto degli alunni delle sezioni del Plesso G.Ortisi 
impegnati in attività didattiche. 

Benvenuto Carnevale 

Il 2 Aprile si celebra in tutto il mondo la giorna-
ta della consapevolezza dell’Autismo. E’ una 
giornata speciale istituita dall’ONU nel 2007 
per ricordare la necessità di fermarci a riflettere 
tutti insieme sui diritti delle persone con sindro-
me dello spettro autistico. Anche il nostro Ples-
so ha voluto “accendere” una luce speciale sulla 
giornata del 2 Aprile e sensibilizzare gli alunni 
e le famiglie sull’Autismo per contrastare la 
discriminazione e l’isolamento di cui ancora, 
purtroppo, sono vittime le persone autistiche e i 
loro familiari. (Le maestre) 

      BEE-BOT CON NOI IN SEZIONE 

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia dell’Enrico Solito raccontano le loro giornate. Di seguito alcune foto degli alunni delle sezioni del Plesso 
Centrale E. Solito impegnati in attività didattiche. 
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IN...SOLITI ADDOBBI 
Come ogni anno anche quest’anno è arrivato il Natale. 
Certo un Natale differente dagli anni precedenti per via 
del Covid ma gli alunni dell’Enrico Solito sono entusiasti 
di preparare i regalini in occasione di questa festa così 
attesa. Preparano biglietti natalizi colo-
rati che trasmettono la loro speranza 
nella fine del virus perché è molto 
complicato soprattutto per noi ragazzi 
stare chiusi in casa senza poter uscire. 
In questi bigliettini traspare la loro cre-
atività: palline colorate, alberelli in 3D, 
Babbo Natale con la barba di cotone 
idrofilo. Poi, all’improvviso, arriva una 
novità, quella ornare  l’albero di Natale della scuola tra-
sformando le mascherine chirurgiche in addobbi per 
l’albero. Allora, tutti a lavoro! Le mascherine si sono tra-
sformate in magnifici angioletti, altre raffiguravano i no-
stri pensieri riguardo al virus, le video chiamate in DAD o 
con gli amici, altre ancora la fine della pandemia e la spe-
ranza di tornare alla normalità.  E’ stato emozionante  ap-
pendere sull’albero questi insoliti ma speciali addobbi che 
trasmettevano le nostre emozioni ed i nostri pensieri per 
questo Natale, un Natale di speranza.  (Ariele Cafà) 

ALL'ENRICO SOLITO È NATALE 
I bambini festeggiano il Natale anche se con mascherine 
e distanziamento. La settimana che precede quella delle 

vacanze natalizie, gli alunni di tutte le clas-
si  della Solito festeggiano il Natale dise-
gnando sulle mascherine i simboli del Na-
tale ed appendendole sull’albero che alle-
gramente riempie parte dell’androne della 
scuola. Il giorno prima delle vacanze gli 

alunni hanno indossato capellini, pullover rossi o qual-
che indumento con i colori natalizi. Finalmente una ven-
tata di allegria dopo settimane di didattica a distan-
za .Nella nostra classe è arrivata anche la neve, infatti la 
maestra Anna Tasca ci ha fatto fare un esperimento di 
scienze con schiuma da barba e bicarbonato. È stato fan-
tastico! (Giorgia Smecca) 

N a t a l e  2 0 2 0  i n  v e r s i 
Tutti qui a decorare e il Natale a festeggiare. 
Mascherine e igienizzanti sono tutti sopra i banchi. De-
corare le mascherine piace molto alle bambine. Tutti 
contenti preparano qualcosa per rendere la situazione 
decorosa. Tutti felici e contenti fan le foto per tenere un 
ricordo amoroso! (Cristian Russotto) 

        GossipSchool@SolitoRacconta: La Shoah  

LE PERSONE DI RAZZA EBREA 

VENIVANO PERSEGUITATE DAI 

TEDESCHI CHE, SOTTO IL 

COMANDO DI ADOLF HITLER, 

AVEVANO PIANIFICATO LO 

STERMINIO DELL’INTERA RAZZA.

TUTTO È AVVENUTO NEL PERIODO TRA IL 1933 E IL 1945

• LE TRUPPE TEDESCHE 

IRROMPEVANO NELLE 

CASE E NELLE SCUOLE E 

DEPORTAVANO GLI EBREI 

NEI CAMPI DI 

CONCENTRAMENTO.  

I CAMPI DI CONCENTRAMENTO ERANO DEI LUOGHI DOVE 

VENIVANO DEPORTATI GLI EBREI PER LAVORARE AL SERVIZIO DEI 

TEDESCHI. LÌ C’ERANO DONNE, 
UOMINI, ANZIANI E 
BAMBINI CHE SI 
RITROVAVANO IN 
AMBIENTI ANGUSTI E 
SPAVENTOSI; INFATTI LÀ 
DENTRO ACCADEVANO 
DELLE VERE ATROCITÀ.

NEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO 
VI ERANO INOLTRE ALCUNI 
MEDICI CHE FACEVANO 
ESPERIMENTI SUGLI EBREI, 
TRATTANDOLI COME CAVIE PER 
STUDIARE E TROVARE CURE A 
MALATTIE DI CUI ERANO AFFETTI I 
TEDESCHI , COSÌ COME SUI 
GEMELLI VENIVANO EFFETTUATI 
ESPERIMENTI DI EUGENETICA

TUTTI COLORO CHE ANDAVANO CON LORO NON 
TORNAVANO PIÙ INDIETRO: AL TERMINE DEI LORO 

ESPERIMENTI INFATTI VENIVANO UCCISI 

A VOLTE PER POTERE STUDIARE L’INTERNO DEI LORO 
CORPI,

A VOLTE PER NON LASCIARE TRACCIA DI QUEGLI 
ESPERIMENTI

COME AVVENNE PER IL PICCOLO SERGIO DE SIMONE, 
CUGINO DELLE SORELLE ANDRA E TATIANA BUCCI, LE PIÙ 
PICCOLE SUPERSTITI ITALIANE DEL CAMPO DI STERMINIO 

DI AUSCHWITZ. SONO PASSATI MOLTI ANNI DA QUEI TRAGICI EVENTI E 
MOLTI DI QUELLI CHE SONO SOPRAVVISSUTI ORMAI SONO 
ANZIANI O NON CI SONO PIÙ. 

LA GIORNATA DELLA MEMORIA SERVE NON SOLO PER 
RICORDARE LE VITTIME DELL’OLOCAUSTO MA ANCHE PER 
MANTENERE VIVO, NEI NOSTRI CUORI, LA MEMORIA DI UNA 
PAGINA DOLOROSA E OSCURA DELLA NOSTRA STORIA, 
AFFINCHÉ FATTI DEL GENERE NON POSSANO PIÙ RIPETERSI 

IN CONCLUSIONE….
DEL RESTO,  COME RECITA IL PRIMO ARTICOLO DELLA 

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

“TUTTI GLI ESSERI UMANI NASCONO LIBERI ED UGUALI IN 

DIGNITÀ E DIRITTI. ESSI SONO DOTATI DI RAGIONE E DI 

COSCIENZA E DEVONO AGIRE GLI UNI VERSO GLI ALTRI IN 

SPIRITO DI FRATELLANZA.”

PERTANTO NESSUNO PUÒ CONSIDERARSI SUPERIORE AGLI 

ALTRI

             La Nostra piccola Biblioteca in classe 

          GossipSchool@SolitoRacconta L’8 Marzo 

L'8 marzo è la festa della donna. Questa ricorrenza è nata per ricordare le lotte sociali 
e politiche che le donne hanno dovuto affrontare affinché la loro voce venisse ascol-
tata. Sì, perché se oggi tutte le ragazze possono indossare i pantaloni, andare a scuo-
la, votare lavorare ed essere indipendenti è proprio grazie alle ribellioni che le donne 
in passato hanno portato avanti per spezzare i modelli sociali e culturali in cui non si 
riconoscevano.  Gli alunni delle classi quinte, insieme alle loro insegnanti, hanno ripercorso 

storie di donne da ricordare e che hanno segnato la storia. Protagoniste femminili che hanno 
rivoluzionato il mondo, nel campo della politica, della letteratura, della scienza. La redazione 

La Costituzione Italiana - Articolo 3: “Tutti i cittadini hanno pari 
dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni per-
sonali e sociali…” 
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NARRAZIONE DIGITALE: FANTASIA, CREATIVITA’ E 
MULTMEDIALITA’ IN CAMPO 
Pon, che passione! Concluso il progetto "Narr@zione digitale per le classi 1^ 2^ 
3^ del II Circolo Didattico di Gela. Ancora una volta gli alunni sono stati protago-

nisti delle attività finanziate dall'Europa. A tenere gli incontri è stato l'esperto e-
sterno Andrea Cassisi che insieme con la tutor, l’insegnante Fabiana Vedda, in 
dieci lezioni per un totale di 30 ore, ha coniugato attività laboratoriale con il po-
tenziamento della lingua madre. Gli alunni, 25 in tutto, hanno infatti costruito un 
libro pop up con "Le storie di Giufà". A partire dalla lettura dei testi - ha detto 

Cassisi - ci siamo calati nei panni di que-
sto personaggio, a volte ingenuo, a volte 
furbo, ma dal tratto sempre curioso e mai 
banale. L'idea di fondo è stata offrire agli 
alunni la possibilità di interpretare i senti-
menti e le emozioni dell'uomo nel conte-
sto che abita, in cui vive e lavora per tra-
smettere loro la capacità di saper distin-
guere, quindi affrontare le situazioni gior-
naliere in cui da adulti ci si può ritrovare. 
Ecco che nel personaggio di Giufà abbia-
mo trovato il connubio perfetto per porta-

re a termine questo progetto: carta, colla e forbici alle mani, gli alunni che hanno 
costruito, ciascuno il proprio libro, hanno pienamente risposto allo scopo del pro-
getto. “Un ciclo di lezioni - ha aggiunto la tutor Vedda - che è la sintesi di un lavo-
ro che mette al centro l'alunno e la sua creatività. Il prodotto che hanno allestito ha 
permesso loro di ricoprire il senso dell'attività di laboratorio che molte volte in 
classe, per ragioni didattiche, può essere ridotta. Sfogliare un libro interamente 
realizzato da ciascuno di loro e sapere riuscire a raccontare per immagini - ha pro-
seguito - è un'esperienza didattica che premia le loro capacità artistiche e talentuo-
se, oltreché di memoria". Soddisfazione è stata espressa per la buona partecipazio-
ne al progetto dal Dirigente Scolastico Baldassare Aquila. "Una scuola sempre più 
Europea - ha affermato - aiuta a riscoprirci cittadini consapevoli della stessa Euro-
pa che non dobbiamo vedere come lontana. Questi progetti sono la prova della 
capacità di saper progettare della nostra scuola, convinta che l'importanza della 
chiave del successo dei nostri alunni risieda nello scoprire le loro attitudine e i loro 
approcci alla disciplina. I Pon in questo senso aiutano a comprendere e a sviluppa-
re sempre più quelle competenze europee che devono riguardare tutti per essere 
sempre più famiglia con gli altri altri Stati membri dell'Unione". Ecco i nominativi 

degli alunni che hanno frequentato il Pon: Bellia Francesco, Bilardi Giorgia, Ca-
landra Jason, Carapelli Gaetano, Catania Giuliana, Cuvato Maria Clara, Di Dio 
Viola, Di Fede Gaetano, Falzone Matilde, Giardino Nicolò,  Grillo Nuccio, Iudice 
Giuseppe, khalifa Amir, Li Pomi Sofia, Liuzza Ginevra, Mezzasalma Flavio, Mi-
mabashi Angi, Nocera Stefano, Palumbo Chiara, Presti Lavinia, Quintiliano Ga-
briele, Tabbí Martina, Tascone Vittoria, Tommaso Irene, Zafarana Gaia. 

NARRAZIONE DIGITALE Classi 4^/5^ il perché di questa 

scelta: la parola agli alunni. Quest'anno sto partecipando al modulo 
"NARRAZIONE DIGITALE" del PON Competenze di base. È stata una pia-
cevole sorpresa quando al primo incontro ho conosciuto l’esperta che ha tenu-
to le lezioni e la tutor che l’affiancava . L’esperta è stata la maestra Dorotea 
Maria Bennici e la tutor la maestra Maria Grazia Mauro, entrambe insegnano 
nella scuola che frequento. L’obiettivo del corso è stata la realizzazione di 
audiolibri che raccontano della civiltà egizia attraverso la bellissima regina 
Cleopatra e la storia di Roma. Sto imparando molto e migliorando le mie 
competenze digitali. (F. Ialazzo) Io ho scelto questo Pon, perché mi incuriosi-
va il nome narrazione digitale. A me piace molto sia la narrazione che l'utiliz-
zo delle nuove tecnologie quindi l'idea di poter partecipare a questo progetto 
mi allettava. Anche se a distanza questo progetto mi ha permesso di migliora-
re le mie competenze nelle ricerche, di collaborare e confrontarmi con altri 
bambini (A. Tudisco). Ho scelto questo PON perché mi affascina la storia, 
conoscere le civiltà che ho studiato quest'anno, tra tutte mi ha incuriosito la 
civiltà Egizia. È stata una bella esperienza che ha migliorato le mie conoscen-
ze e che rifarei con tanto piacere. (V. Molinelli). Ho scelto questo PON per-
ché sono un'amante della tecnologia e mi piace molto utilizzare il PC per rea-
lizzare prodotti multimediali con Power Point. Ma sono anche un'amante della 
storia, soprattutto mi affascina la civiltà Egizia. Questo PON mi è piaciuto 
tantissimo perché abbiamo trattato argomenti di storia attraverso Cleopatra 
che rappresenta l’Egitto, i suoi misteri, il suo fascino. Una grande ed ambizio-
sa stratega che nelle nostre audio-storie è servita da tramite tra la civiltà egizia 
e la grandiosa Roma. Inoltre questo PON mi ha offerto l’opportunità di cono-
scere nuovi compagni, confrontarmi ed ascoltare gli audiolibri realizzati da 
loro. È  stata una bella esperienza. (E. Scerra) Il corso di narrazione digitale 
mi ha molto appassionata. Sinceramente all’inizio ero molto dubbiosa, poi 
invece mi sono appassionata. Durante lo svolgimento del corso abbiamo rea-
lizzato alcuni audiolibri seguendo le scelte che avevamo fatte alla prima lezio-
ne con i suggerimenti dell’esperta: uno sulle abitudini egizie, uno su Cleopa-
tra, infine uno sulle leggende di Roma. Alla fine del corso ho appreso molte 
conoscenze grazie alle nostre insegnanti che con molta pazienza mi hanno 
fatto affrontare questi argomenti che sembravano difficili ma con semplicità, 
senza farmi stancare, ho compreso che è molto bello studiare. (V. D’Arma). 
Ho scelto di partecipare al modulo Narrazione digitale perché mi piace l'italia-
no. In realtà stiamo trattando con mio piacere anche molti argomenti di Storia. 
Abbiamo parlato tanto degli egizi che hanno una storia lunga e interessante. 
Mi piacerebbe andare a Torino per visitare il museo egizio visto che andare in 
Egitto è più complicato. Ascoltare anche altri compagni in chat è stato piace-
vole anche se impegnativo. (G. Scicolone). Inizialmente ero preoccupata per-
ché il pomeriggio sono impegnata con i compiti  ma invece devo ricredermi 
perché è stato bello partecipare anche se online. Stare con gli altri bambini, 
lavorare insieme e creare nuovi lavori con le nostre idee è stata un’esperienza 
che mi ha fatto crescere. Ringrazio la scuola e le maestre per questa opportu-
nità. (F. Ciscardi). Ho scelto il corso di “ Narrazione Digitale” perché  finora 
avevo frequentato solo corsi in presenza e mai uno d' italiano quindi mi ha 
incuriosito fin da subito. In questo corso dobbiamo narrare in modo creativo, 
utilizzando le nuove tecnologie digitali. Purtroppo questo è un periodo parti-
colare perciò le  lezioni sono  tenute in modalità online tramite la piattaforma 
Classroom. Gli alunni che partecipano sono bambini delle classi 4A/B, 4E/F, 
5F, con la collaborazione di due meravigliose insegnanti: l'esperta insegnante 

Bennici Dorotea e la tutor insegnante Mauro Maria Grazia. Abbiamo svolto 
ricerche su alcuni popoli, i loro costumi,  abitudini. I lavori venivano pubbli-
cati su stream del corso e durante le lezioni abbiamo avuto modo di presentar-
li e condividerli con i compagni. In tutto questo, esperto e tutor, ci hanno se-
guito magistralmente e con pazienza. (K. Incardona). Quest'anno partecipo ad 
un progetto proposto dalla scuola “Narrazione digitale”.  Pensavo  che si par-
lasse di un solo argomento e mi sentivo estraneo dal gruppo ma con il tempo 
mi convinsi sempre di più  perchè  gli argomenti trattati sono stati tanti e inte-
ressanti che arricchiscono le conoscenze di storia. Questo Pon è stato svolto in 
modalità telematica, certo se fosse stato in presenza sarebbe stato bellissimo 
ma la tecnologia ci fa interagire lo stesso. Le mie prime impressioni sono sta-
te quelle del non conoscere nessuno, mi chiedevo chi erano e non sapevo nul-
la e il Pon sembrava inutile, noioso e una perdita di tempo. Presto mi sono 
ricreduto, in questo progetto si  parlava degli egizi, di Cleopatra, delle leggen-
de di Roma. Il compito è stato quello di realizzare 3 audiolibri. La proposta 
mi allettava e la mia curiosità cresceva. Di questa esperienza non mi rimarrà 
soltanto l'arricchimento culturale ma anche l' amicizia  tra altri bambini e la 
conoscenza di due insegnanti brave nello spiegare gli argomenti e guidarci. 
(L. Scicolone). E' molto divertente perche mi piace la storia , i miti, le leggen-

de. Credo che questo percorso ci servirà  in quinta, sapremo tante nuove cose 
grazie a questo corso. Mi dispiace molto non farlo in presenza, ma nonostante 
i problemi di connessione abbiamo fatto un buon lavoro. Lorenzo  

Alcuni Audiolibri realizzati dagli alunni  - Modulo “Narrazione digitale 
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NUMERI MANO@MANO 4^/5^  
Riscontro dei numeri nella realtà quotidiana vissuta dagli alunni è stata la pre-
rogativa di questo modulo che ha coinvolto gli alunni delle classi quarte e 
quinte della scuola primaria. Questo è stato possibile grazie alla professionali-
tà dell’esperto, il professore Salvatore Iannì, che ha 
saputo coniugare siti web, come Tuttocittà.it e molti 
altri, con la didattica e la metodologia del problem 
solving. I ragazzi hanno rielaborato quanto appreso a 
scuola sotto forma di giochi interattivi che li hanno 
coinvolti ed appassionati. Inoltre non sono mancate 
attività di pensiero computazionale, problemi piutto-
sto complessi di realtà, triangoli magici, tangram. 
Durante queste attività gli alunni hanno partecipato 
attivamente mostrando vivo interesse. (Ins.te Rosa Valenti) 

NUMERI MANO@MANO 1^-2^-3^ 
Il modulo  PON “Numeri mano @ mano1-2-3”, rivolto a noi bambini delle classi 
terze, e’ stato  tenuto dall’esperto esterno Architetto Alessia Battaglia e dalla tutor 
d’aula Ins.te Maria Fortunata Ventura. Ci siamo tanto appassionati a “fare” mate-
matica in modo giocoso e interattivo. La matematica l’abbiamo “vissuta” attraver-
so esercitazioni che ci hanno coinvolto in attività di vita quotidiana: abbiamo im-
parato a pesare, fare i conti, misurare, a trovare soluzioni concrete a problemi rea-
li: fare la spesa, i conti e altro ancora. Inoltre svolgevamo attività “on-line”:  Zaply 
Code, quiz interattivi, audiovisivi, videogame, giochi numerici, di logica, di pro-
babilità e statistica. Ci siamo divertiti un sacco ad “inventare una banconota” da 
inviare al concorso indetto dalla Banca d’Italia!!! 
Ringraziamo l’esperta Alessia Battaglia e la maestra Maria Tina Ventura per aver-
ci fatto appassionare alla Matematica,   in modo semplice e divertente attraverso il 
computer. (Gli alunni delle classi terze) 

Il Pon “Hands on Science” ha visto coinvolti 25 alunni delle classi prime, rispetti-
vamente delle sezioni A/B , C/D e E/F. L’obiettivo senz’altro ambizioso ha visto 
l’esperto esterno arch. Battaglia Alessia, di veterana esperienza nella nostra scuo-
la, affiancata dalla tutor Salpietro Rita. Come è stata affrontata la problematica di 
un corso online, con bambini piccoli e alle prime esperienze con il PC? Certamen-
te grazie alla collaborazione delle famiglie che sono state fondamentali per la riu-
scita del progetto: hanno imparato insieme ai loro figli, ritornando piccoli tra qua-
derni, libri ed esperimenti ... trasformandosi nella mente e nelle braccia di esperto 
e tutor virtuale ... E che esperti!!! Ecco la forza dei genitori che uniti ai loro picco-
li hanno messo da parte il lavoro o il loro tempo libero per mettere le mani nella 
Scienza! La nostra è una società caratterizzata dalla repentina corsa verso il pro-
gresso, la tecnologia deve consentire di padroneggiare questi “linguaggi” ed è que-
sto che fa la differenza! I bambini, “piccoli scienziati” hanno messo le mani nella 
Scienza utilizzando, attraverso la metodologia dell’imparare facendo, della ricerca
- azione che trasforma la scuola in laboratorio dove ciascuno è chiamato a speri-
mentare a fare in prima persona. Noi non possiamo fare un bilancio che positivo, 
siamo coinvolti e di parte, ma facendoci da portavoce dei piccoli, possiamo dire 
che il divertimento e la gioia di stare, pur nei limiti del virtuale insieme, è stato 
entusiasmante. Un progetto da ripetere, in presenza, nel nostro laboratorio di 
scienze dove le conoscenze acquisite quest’anno rappresenteranno il trampolino di 
lancio per nuove ed esilaranti scoperte senza più Covid. (Rita Salpietro) 

 

 

       HAND’S ON SCIENCE                     

PON-POC: “Contrasto del rischio di fallimento  e di povertà educativa”:  
 MODULO “AZIONE/INNOVAZIONE” 

“PICCOLI PROGRAMMATORI… CRESCONO” 
Dal 4 maggio al 4 giugno tutti gli alunni della 1^A, qualcuno della 1^ F, 1^ D 
e 2^D, sono stati coinvolti nel Modulo PON-POC “Azione/Innovazione” 
tenuto dall’esperto esterno prof. Vincenzo Giunta e dall’ins. tutor Angela 
Ganci. La parola d’ordine del CORSO?  PROGRAMMARE, o meglio, im-
parare a programmare, apprendere cioè un linguaggio, “l’informatichese” 

e soprattutto un modo di pensare.  Durante il progetto è stato importante 
insegnare ai bambini a non essere solo dei fruitori passivi nei confronti del-
la tecnologia imparando così che con i computer e gli smartphone si può 
interagire in maniera attiva, programmandoli direttamente e diventando 
così protagonisti. L’idea non era quella di fornire la “skill da programmato-

re”, ma avvicinare i bambini di 6-7 anni al pensiero computazionale: al di là 
dell’alfabetizzazione digitale, rendendoli soggetti consapevoli e staccandoli 
dalla dimensione del gioco per approcciarli alle tecnologie per affrontare con 
rapidità il problem solving che gli si pone davanti, un problema a cui loro de-
vono dare una risposta. Tutti gli alunni sono stati fantastici, pronti e curiosi, si 
sono impegnati con tenacia a far raggiungere l’obiettivo prefissato al perso-
naggio scelto, gli hanno dato le istruzioni di codice. Nel tempo si sono ag-
giunti ostacoli che divenivano man mano sempre più grandi e conseguente-
mente le istruzioni da impartire si facevano più complesse e articolate. I bam-

bini hanno compreso che la programmazione non è solo una cosa noiosa per 
grandi! Può essere anche un'occasione per imparare come funziona un pro-
gramma o come si crea dal nulla un gioco e, anche se non diventeranno dei 
programmatori, potranno comunque sviluppare quel pensiero logico tanto 
utile in molti altri ambiti. Siamo fieri e orgogliosi di voi!  (Ins. Angela Ganci) 
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FLY WITH ENGLISH  
Il Modulo: “FLY WITH ENGLISH ” PON Competenze di base  

       seconda edizione 
Anche quest’anno il 2° Circolo “E. Solito” di Gela  ha visto ben 2 corsi Pon di 
lingua Inglese rivolti a circa 50 alunni  della scuola primaria. I nostri alunni sono 
stati coinvolti in lezioni online con la docente esperta Anna Maria Cassibba inse-
gnante di lingua inglese alla scuola superiore e la docente tutor Rosaria Di Simone 
insegnante al 2° circolo. Il corso ha visto la partecipazione attiva allegra e fattiva 
di un gruppo di simpaticissimi alunni delle 2e classi e delle 4e classi. I bambini 
hanno seguito 30 ore di corso diviso in 10 incontri in modo assiduo e pieni di en-
tusiasmo. Il corso si è basato sulla metodologia emozionale di Krashen e Balboni 
secondo cui le emozioni positive attivano i processi di apprendimento. Quindi o-
gni lezione si è basata su attività divertenti e per quello che è stato possibile inte-
rattive. Fondamentali sono stati i materiali multimediali come i video con dialoghi 
da ascoltare e ripetere, le  canzoncine per memorizzare i nuovi vocaboli, anche le 
regole grammaticali sono state introdotte in modo ludico ed interattivo grazie alla 
piattaforma “worsheets”. La durata degli incontri abbastanza protratta ha incluso 
esercizi linguistici coordinati ai movimenti del corpo, per permettere un benessere 
psico-fisico ai bambini in modo da creare energia cinetica e divertimento special-
mente nei più piccoli ciò è servito anche a non far scendere l’attenzione e la moti-
vazione ad apprendere. (L’ins.te  Rosaria Di Simone) 

MODULO: POWER WITH ENGLISH 
Il Modulo “Power with English” - POC: “Contrasto del rischio di fallimento  
e di povertà educativa” a.s. 2020/2021, ha visto il coinvolgimento degli alunni 
delle classi seconde A e B scuola primari a”E.Solito”. I bambini si sono cala-
ti, per un mese, in una British “full immersion”! Il percorso didattico è stato 
interamente programmato e svolto dall’insegnante Madrelingua Sam Turner 
in qualità di esperto, affiancato dalla tutor l’insegnante Sillitto Maria. Nono-
stante le difficoltà derivanti dall’interagire con una classe di studenti così pic-
coli attraverso la modalità a distanza e solo in lingua inglese, il percorso di 
apprendimento è stato proficuo ed i risultati sono stati pienamente raggiunti. 
Tutti gli studenti hanno dimostrato grande curiosità ed entusiasmo. Attraverso 
il gioco e il role playing la classe è stata in grado di interiorizzare piccole 
strutture grammaticali che hanno consentito loro di percepire l’esistenza di un 
linguaggio alternativo alla propria lingua madre, imparando inoltre diversi 
“suoni linguistici”. Questo approccio è stato poi consolidato tramite canzonci-
ne, piccole filastrocche e frasi di saluto che venivano ripetute ad ogni lezione. 
Grande importanza è stata inoltre data al vocabolario, imparando poco alla 
volta: le parti del corpo, i saluti in lingua inglese, gli animali, gli aggettivi per 
descrivere i propri stati d’animo e tanto altro. Ogni incontro prevedeva inoltre 
una piccola attività di revision della lezione precedente per consolidare con le 
ripetizioni le conoscenze acquisite.  Last but not least ..... è stato importante 
condividere alcuni momenti di “pausa merenda” e gioco libero per poter fa-
miliarizzare con l’insegnante e instaurare un rapporto sereno ed armonico. 
(L’ins.te Marillina Sillitto) 

“DIGITAL…MENTE” 
Il Modulo  PON “Digital…mente”, tenuto dall’esperto esterno Prof. Salvatore Iannì e dalla tutor d’aula Ins.te Maria Fortunata Ventura, ci  ha fatto conoscere il 
mondo dei media scoprendone le varie risorse disponibili, attraverso l’utilizzo di video animati e videolezioni in  modalità on line. Il Prof. ci ha fatto riflettere sui 
pericoli “dall’essere sempre connessi” e su un uso più consapevole dei mezzi informatici, migliorando la gestione del proprio tempo su Internet. Ci siamo divertiti 
un mondo durante le lezioni on line: abbiamo costruito giochi, storytelling, labirinti, percorsi, utilizzando il linguaggio del Coding! Ringraziamo il Prof. Ianni’ e la 
Maestra  Ventura per la pazienza che hanno avuto nel guidarci, attraverso le  videolezioni, nel costruire passo passo i giochi, tra problemi  di connessione, condivi-
sioni schermo, “non vedo, non sento, non capisco”…Il tempo e’ letteralmente volato, anzi…navigato! Siamo diventati bravissimi ed esperti internauti e sappiamo 

usare in maniera più consapevole i media,  navigando in rete, in modo sicuro, senza lasciare tracce e senza pericoli per noi bambini di classe terza! 

PAGINA 15 



GossipSchool@SolitoRacconta...a tutto PON E POC  

INSIEME PER RACCONTARCI 
L’esperienza scolastica è intesa, oltre che all’apprendimento dell’utilizzo della 
lingua scritta e parlata, anche a incoraggiare i bambini a raccontare esperienze per 
essi significative e ad esprimere le loro emozioni e riflessioni. Educare alla lettura, 
significa attivare un complesso di attività che mirino a promuovere, non solo lo 
sviluppo di competenze, ma anche un’attitudine positiva verso i libri, giornali car-
tacei e online. Il piacere della lettura è un’emozione frutto dell’incontro tra com-
ponenti cognitive, affettive, comunicative. Partendo dalla conversazione collettiva 
riguardante temi di attualità, racconti, esperienze, gli alunni sono stati stimolati ed 
aiutati a confrontare le opinioni, a cogliere i diversi punti di vista e ad elaborare 
una posizione personale. Gli interventi sia a livello orale che scritto hanno teso 
man mano all’organicità e alla completezza. In questo percorso gli alunni sono 
stati accompagnati dall’esperta Maria Grazia Mauro e dalla tutor Angela Ganci 
entrambe insegnanti della scuola primaria “E. Solito”. Il traguardo finale? La ste-
susa e realizzazione del giornalino che state leggendo sia nel formato cartaceo che 
online. Un giornale che vuole raccontare la nostra Scuola, il suo operare. 
Nell’ultimo incontro è stato emozionante salutarci anche perché la redazione è 
composta da alunni delle classi quinte che il prossimo anno li vedrà protagonisti 
nella scuola Secondaria di I grado. Di seguito alcune loro impressioni. Da questo 
PON ho imparato molto. La creazione del giornale passo dopo passo è stata dav-
vero fantastica: vedere il nostro giornalino prendere forma è stata un'emozione 
unica. Ho utilizzato delle App utili per la didattica a distanza e per realizzare pagi-
ne di giornale. A me è piaciuto molto, perché ho imparato ad usare meglio gli stru-
menti di Google ed i programmi di videoscrittura e di grafica. Adesso posso rea-
lizzare anche un libricino quando  voglio. Le maestre Maria Grazia Mauro e An-
gela Ganci  ci hanno aiutati molto per l'apprendimento di tutto ciò fatto in questo 
progetto. Che dire, mi è piaciuto molto e, non dico che da grande sarò una giorna-
lista, ma ho comunque scoperto molto riguardo questo lavoro (Ariele).  Io non mi 
sono assolutamente pentito di aver scelto questo corso perché mi sono trovato 
molto bene con le maestre e ho anche imparato molte cose con la tecnologia. Que-
sto PON mi ha insegnato che la didattica a distanza può portare anche frutti che 
possono aiutarci in futuro. Ho imparato come è strutturato un giornale, 
l’impaginazione, come scrivere un articolo di giornale (Matteo). Questo percorso 
mi ha appassionato molto, mi ha aiutato ad ampliare il mio percorso di scrittura e 
mi ha insegnato a scrivere un giornale. Inoltre ho imparato a saper prendere le giu-
ste informazioni e distinguere una notizia vera da una fake news. Ormai siamo 
arrivati alla fine di questo progetto, volevo ringraziare la maestra la maestra Mau-
ro e la maestra Ganci per avere arricchito il nostro bagaglio culturale. (Giorgia 
Minelli) Io da questo PON ne sono uscito molto orgoglioso e  bravo nelle cono-
scenze digitali. Questo percorso è servito per migliorare la nostra vita ora e forse 
anche in futuro (Edward). Questo progetto PON e' stato molto bello perché ci ha 
resi piccoli giornalisti della scuola. Credo che questo percorso è stato molto utile 
per migliorare le nostre competenze. All'inizio eravamo un gruppo di sconosciuti 
ritrovati in una video lezione ma la maestra ci ha fatto riunire tutti nel mondo del 
giornalismo. Io penso che questo percorso mi sarà molto utile per la vita e nel la-
voro perché mi piace molto leggere e scrivere (Benedetto)  Il modulo “Insieme per 
raccontarci” è stato molto interessante. Ho appreso tanto  e ho approfondito lo stu-
dio del giornale, capito meglio come scrivere un articolo e le sue parti. Grazie a 
questo progetto mi sono rivista nel ruolo di giornalista. Ho migliorato le mie com-
petenze digitali, sono riuscita a digitare i miei articoli senza problemi, ho capito 
che ci sono altri programmi e App oltre Power Point, insomma ho imparato tanto. 
Devo ringraziare le maestre Angela Gangi e Maria Grazia Mauro per aver fatto 
nascere in me sempre più voglia di scrivere un articolo e di sapere di più sul gior-
nale. Certo il primo giorno erano tutti degli sconosciuti ma dopo 10 incontri ho 
capito che abbiamo formato una nuova classe, quella che ha creato un meraviglio-
so giornalino:GOSSIPSCHOOL@SOLITORACCONTA  (Maria Elena). La redazione 

PON/POC “IO CITTADINO ATTIVO”A.S.2020/21 
ESPERTO: BENNICI DOROTEA MARIA 

TUTOR: SALPIETRO RITA 
Lettera di un genitore 

Ho sempre pensato che la scuola fosse sinonimo di formazione, ma che la 
scuola primaria lo fosse ancora una volta a distanza di tempo per una donna di 
44 anni, non ci avrei mai creduto. 

Da sempre, negli ultimi dieci anni, sono stata parte attiva di una scuola dove il 
"dare" in realtà è sempre stato un "ricevere". 
Ho partecipato a mille progetti, mille realizzazioni, mille collaborazioni, re-
candomi in una scuola che mi ha sempre spalancato le porte; ma questa volta 
sono stata io a spalancare le porte della mia casa, alla scuola. 
Mi sono trovata, per mia scelta, a partecipare ad un progetto PON/POC, idea-
to unicamente per i genitori, dove il protagonista è per l'appunto "Un cittadino 
attivo". Un appuntamento pomeridiano di due volte a settimana, della durata 
di tre ore ciascuno, svoltosi unicamente con contatti online. 
Per la prima volta, seduti ad ascoltare non erano i miei figli, ero IO: donna e 
mamma, all'interno di casa mia, in compagnia di altre donne e mamme, due 
insegnanti e l’intervento di una psicologa. Qualcuno potrebbe sorridere dinan-
zi a tutto ciò, pensando che forse, di questi tempi, soprattutto una  psicologa a 
portata di mano per confrontarsi, ascoltare e farsi ascoltare, servirebbe un po' 
a tutti! Ebbene...la mia esperienza è a dir poco sconvolgentemente positiva. Il 
paragone può, sicuramente, sembrare assurdo e bizzarro, ma ho come avuto 
l'impressione, di aver partecipato ad un gruppo "terapeutico" di sostegno, poi-
ché i benefici di questi incontri facevano si, che si aspettasse l'incontro suc-
cessivo perché motivo, non solo di confronto, ma di enorme riflessione e di 
acquisizione di informazioni di cui non ero a conoscenza. 
Il ruolo genitoriale non è sicuramente tra i più semplici, ma quando si è " gui-
dati" da persone come le insegnanti, Dorotea Bennici e Rita Salpietro, ci si 
sente a proprio agio, poiché il loro carisma e  la loro preparazione, ha fatto sì 
che questo "percorso" andasse ben oltre le aspettative. Coadiuvate poi egre-
giamente dalla Dott.Tatiana La Licata, che personalmente, pur ricoprendo il 
ruolo che le appartiene e che ha svolto in modo esimio, è sicuramente stata 
apprezzata dalla sottoscritta, per la sua grande umanità e capacità d'ascolto. 
Molti gli obiettivi raggiunti con l'intero staff,  come il confronto su argomenti 
che viviamo tutti i giorni, bullismo, cyber bullismo, rapporti con i social, Co-
stituzione Italiana, diritti dei minori, doveri genitoriali ecc. ecc. Insomma...se 
mi riproponessero la partecipazione ad un altro progetto similare, non starei a 
pensarci sopra un solo secondo. 
La scuola, (La buona scuola) offre opportunità che sarebbe un peccato non 
cogliere. Antonella Flores. 
Di seguito vengono riportati alcuni fotogrammi del video realizzato dai geni-
tori corsisti. 
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“Corpo in gioco1” è uno dei moduli del PON Competenze di base 2^ edizio-
ne   del Secondo Circolo di Gela di cui è Dirigente il Prof. Baldassare Aquila. 
Il progetto, al quale  hanno partecipato gli alunni delle sezioni del plesso “G. 
Ortisi”,  mette al centro lo sviluppo della corporeità del bambino. Il movi-
mento diventa strumento di conoscenza di se stessi e dell’ambiente circostan-
te. Luoghi fantastici ed incantati sono il punto di partenza per esperienze 
nuove e divertenti che unisce i piccoli rendendo stimolante ed incoraggiante 
la scoperta di se stessi. Il modulo è stato condotta dall’esperto esterno 
prof.ssa Serena Guzzo e dall’insegnante Laura Miano nel ruolo di tutor. 
( L’esperta-prof. Serena Guzzo) 

“Corpo in gioco2” è uno dei moduli del PON Competenze di base 2^ edizione   del 
Secondo Circolo di Gela di cui è Dirigente il Prof. Baldassare Aquila. Purtroppo a 
causa delle restrizioni Covid19, il corso è stato espletato in modalità online. Nono-
stante ciò gli alunni di alcune sezioni del plesso della Scuola dell’Infanzia Gioberti, 
hanno vissuto questa esperienza in maniera positiva riscoprendo di giocare insieme 
ai compagnietti malgrado la distanza. Il modulo è stato tenuto dall’esperto prof.ssa 
Serena Guzzo collaborata dalla tutor insegnante Ornella Scrodato.  
(Ins.te Ornella Scrodato) 
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DEAR ENGLISH  
I bimbi delle sezioni dell’infanzia “Rita Levi Montalcini”, nel seguire il modulo “DEar English ”, hanno mostrato  partecipazione ed entusiasmo ad 
apprendere. Un progetto accattivante che ha stimolato la creatività dei bimbi e creato curiosità nei confronti di una lingua percepita estranea da bam-
bini così piccoli. Esperta del modulo “Dear English” è stata la professoressa Gloria Valenti , la tutor l’insegnante Vincenza Mancino. Gli alunni, at-
traverso attività ludiche, hanno acquisito nozioni inerenti alla Lingua ed alla cultura inglese mostrando interesse, curiosità e partecipazione. Si sono 

contraddistinti per le loro capacità di seguire le lezioni a distanza adattandosi a dispositivi tecnologici e piattaforma e-learning Classroom raggiun-
gendo alti livelli di attenzione, concentrazione, autocontrollo.  A conclusione del percorso non solo i bambini ma anche le mamme erano dispiaciute 
che il corso fosse finito. Alla prossima! ( Ins.te Vincenza Mancino) 

MODULO  PON  

“TECNOLOGIA AMICA 2” 
Si è conclusa la seconda edizione del Pon 

“Competenze di Base” per la Scuola 
dell’Infanzia nella sede del plesso della 
“Gioberti”. I piccoli alunni delle varie se-
zioni hanno partecipato al Modulo 

“Tecnologia Amica”, con l’esperto ester-
no  il professore Vincenzo Giunta e la Tu-

tor la maestra Olga Cuba. L’entusiasmo 
dei bambini  ‘Nativi Digitali’ è stato note-
vole; attraverso l’approccio ludico hanno 
imparato  a conoscere a cosa serve il 

computer ed utilizzare le nuove tecnolo-

gie digitali. Insegnare con le nuove  

Tecnologie significa inserire all’interno 
della relazione  tradizionale insegnante/

alunno un terzo partner: Il PC e la multi-

medialità. L’esperto ha condotto i piccoli 
in maniera efficace e coinvolgente facili-

tando i percorsi di apprendimento e 

coinvolgendo gli alunni con attività ludi-

che e motivanti, fornendo strumenti per 

permettergli di accedere in modo auto-

nomo alle conoscenze e alle informazioni.  

Un’esperienza positiva da riconfermare 
e ripetere nei prossimi anni.  

La Tutor Maestra Olga Cuba 
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             GossipSchool@SolitoRacconta 

MANCA POCO AL TERMINE DELLA SCUOLA, ci 

sono bambini felici perché iniziano le vacanze estive, ma ci 
sono bambini che non lo sono perché magari è l'ultimo anno 
trascorso con le maestre e con i compagni o perché amano 
molto la scuola... Per me, quest'anno, è l'ultimo nella scuola 
Enrico Solito, perché il prossimo anno andrò alle Medie e 

quindi sto cercando di godermi questi 
ultimi giorni con le mie maestre ed i 
miei compagni. Per andare alle Medie, 
chiamata Scuola Secondaria di I grado 
nello zaino, oltre ai libri, ai quaderni, 
l'astuccio e l’amato diario alla moda, 
metterò anche tanta tenacia, forza, feli-
cità e ottimismo perché secondo me 
sono gli ingredienti principali da posse-

dere per affrontare e frequentare qualsiasi scuola. Provo 
molta malinconia al solo pensiero di lasciare quei banchi, 
l’aula, i lunghi corridoi,  i cortili della scuola, le fantastiche 
maestre e i miei compagni anche se, con molti di loro, pro-
babilmente saremo nella stessa classe alle medie.(A. Cafà) 

La scuola è una cosa meravigliosa, dove il primo traguardo 
lo raggiungi per la prima volta dopo cinque anni nei qua-
li  conosci  i tuoi  compagni che tra litigate, chiacchierate e 
burlate per tutto questo tempo dietro ci siam portati! 
(Carmelo Astuti) 

QUESTI CINQUE ANNI non li dimenticherò facilmente. 
Oltre a tutti gli amici conosciuti mi  rimarranno impressi nel 
cuore tutti i momenti belli passati insieme, tutti i guai com-
binati, tutte le risate e tutti gli abbracci. Non dimenticherò di 
certo le mie maestre, sempre pronte ad insegnarci cose nuo-
ve. Se avessi saputo che questi cinque anni sarebbero passati 
così in fretta me li sarei sicuramente goduti di più. Ebbene 
sì, finalmente lo zaino non sarà pieno zeppo di libri ma sarà 
vuoto così come lo sarà il nostro cuore. Però entrambi si 
riempiranno piano piano con il tempo, perché sarà difficile 
ambientarsi dopo aver lasciato più che degli amici... una fa-
miglia. Una nuova sfida ci attenderà, saremo all’altezza? 
Tutto sarà nuovo e diverso. Per affrontare questo nuovo per-
corso nel mio zaino metterei tenacia, impegno ma al tempo 
stesso gentilezza e disponibilità, ce ne vorrà davvero tanta 
per fare nuove amicizie. Sono triste di lasciare la mia scuola 
ma spero di uscire da qui non con la tristezza che qualcosa 
stia finendo, ma con la grinta e l’emozione che qualcosa di 
nuovo sta per iniziare. (Emanuela Cuvato) 
 

SIAMO CRESCIUTI. L'esperienza dei ragazzi di quinta 
della scuola “Enrico Solito” sta per concludersi. Sono gli 
stessi che quando hanno varcato  il portone centrale della 
scuola erano molto piccoli e pensare che ora sono così è in-
credibile. Siamo cresciuti molto sia fisicamente che intellet-
tualmente e tutto questo grazie alle magnifiche maestre che 
ci aiutano e non smettono mai di spiegare anche mille volte 
pur di far comprendere ai propri alunni il concetto. Ora en-
treranno in una scuola molto diversa, tre anni di duro lavoro 
ci attendono. Penso che cresceremo ulteriormente ma non 
dimenticheremo mai l'esperienza trascorsa qui, la Scuola in 
cui sono CRESCIUTO diventando GRANDE! (F. Cialdino) 

LA SCUOLA STA FINENDO,         MI 
STO PREPARANDO PER       ANDA-
RE A GIOCARE NELLO SPLENDIDO 
MARE . MA SE PENSO AGLI AMICI 
CON CUI VADO IN BICI, CON I 
QUALI PIANGO E MI CONSOLO, 
CON LORO NON SONO MAI SOLO. I 
MIEI COMPAGNI NON VOGLIO LA-
SCIARE E CON ME LI VORREI POR-
TARE, PERCHÈ SENZA DI LORO 
NON SAREBBE UNO SPLENDIDO     
CORO. (Francesco Cialdino) 

Cara Scuola Enrico Solito, sappi che questo non è 
un addio, ma un arrivederci. Spero che potremmo rivederci, 
perché come una culla sei stata e mi hai sempre abbracciata. 
Il sole estivo ci ha annunciato che il momento di lasciarci è 
arrivato. Con tanta malinconia salutiamo care le maestre 
sempre pronte ad accoglierci con un sorriso ed anche gli a-
mati compagni, con cui abbiamo condiviso giornate, meren-
de e banchi. (Ariele Cafà) 

DENTRO LO ZAINO 
Ormai la scuola sta per finire e molti bambini sono tristi di 
lasciare le proprie  maestre e compagni. Eh sì! sono passati 5 
anni molto in fretta. Io sono molto triste di lasciare la mia 
classe, i miei compagni li terrò ad uno ad uno nel mio cuore, 
così come le mie maestre. Ricorderò tutti i momenti trascor-
si insieme...anche le interrogazioni, la didattica a distanza a 
causa del Covid. Penso che il prossimo anno dentro al mio 
zaino  dovrò mettere forza, allegria e naturalmente tanto im-
pegno. (Ginevra Grasso) 

A FINE DELLA SCUOLA 
Tra poco arriveranno le vacanze estive, per tutti gli alunni di 5° elementare finirà l’avventura inizia-
ta 5 anni fa. Ci sono ragazzini che esultano, altri sono tristi perché non vogliono lasciare le maestre 
e i compagni. Lo zaino è stato molte volte pesante! Credo che nello zaino porterò un particolare  di 
ognuno dei miei compagni. Inoltre porterò tutti i sentimenti e le emozioni vissute in questi cinque 
anni, i miei successi le trepidazioni. Nonostante i litigi, pianti, discussioni vorrò per sempre bene i 
miei compagni di classe, ormai hanno occupato un posto nel mio cuore! Per me la mia classe è co-
me una grande famiglia! Solo al pensiero di doverli lasciare è faticoso, sono malinconica, lasciare i 
luoghi della scuola Enrico Solito mi rende troppo triste. Quella scuola per me è come la mia casa 
dove sono cresciuta! Ci sono stati diversi ostacoli, come il covid questi ultimi anni, ma insieme ab-
biamo sempre superato qualunque ostacolo! (Maria Elena Catalano) 
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ULTIMI GIORNI DI SCUOLA 
Manca poco alla fine della scuola, ormai siamo stanchi  e i bambini non vorrebbero più andare, non 
per i compagni o le maestre, ma a causa di un anno scolastico 
molto complesso caratterizzato da lezioni in presenza e lunghi 
stacchi di didattica a distanza. I bambini saltano sopra i letti 
per esultare perché siamo alla fine della scuola. C’è da dire 
che ad inizio d’anno gli alunni sono felici mentre a Maggio 
fanno finta di essere stanchi per convincere la mamma a non 
andare a scuola. Io penso che le nostre maestre siano anche un 
po’ come delle mamme perché  grazie a loro sono cresciuto 
sia nel modo di comportamenti che di rendimento scolastico. 
Loro sono state sempre al mio fianco aiutandomi nei momenti 
difficili  quando non ero capace di fare qualcosa per questo gli 
sono molto grato. Oggi sono arrivato al traguardo, il completamento dei cinque anni della Scuola 
Primaria e così come sono arrivato adesso è il momento di salutare per una nuova partenza ed av-
ventura. La Scuola Media mi attende! Che dire, il cuore mi suggerisce che non sono ancora pronto a 
lasciare le mie maestre, le vorrei ancora accanto a me. (Matteo Di Dio) 

IL MIO ZAINO. È vero, lo zaino che ho avuto in questi cinque è stato molto pesante ma  pieno di 
momenti belli, di leggerezza, di voglia  di fare ed imparare. Nonostante il peso sono fiera di questo 
zaino e spero, anche se più leggero, di  poterlo portare con me anche alla scuola Media consapevole 
che mi ritornerà utile. (Rebecca Pizzardi) 

LA MIA CLASSE 
In questo periodo mi sento molto triste perché dovrò lasciare 
maestre e compagni della scuola primaria. Certo, l’arrivo 
delle vacanze estive mi rende felice ma l’idea di affrontare 
una scuola diversa e conoscere nuovi insegnanti mi preoccu-
pa un po’. Di sicuro non dimenticherò mai i compagni della 
mia classe, ogni momento felice o triste ha scavato un solco 
profondo nel mio cuore. Siamo stati molto uniti,  pronti a 
fare squadra. Che dire poi delle mie maestre sempre pronte 
ad iniziare nuovi argomenti,  rispondere alle nostre domande 
ed ai nostri bisogni di sapere e conoscere sempre di più. Lo 
zaino si svuoterà dei libri dell’elementari come una parte del 
mio cuore ma di sicuro porterò con me l’affetto e un  legame 
indistruttibile. (Sofia Interlici) 

Io sono stata molto bene con le maestre, con i compagni e con chi 
lavora in questa Scuola, mi dispiace molto lasciarli perché mi sono 
affezionata a loro. Per cinque anni è stata come una mia seconda 
famiglia. Spero di incontrare tutti in altre occasioni. Provo tanta 
nostalgia. (Anita Lombardo) 



CONCORSO FAI “TI RACCONTO  
UN POSTO” 
Alla scuola ” Enrico Solito”, gli alunni delle 
classi quarte E/F, quinte E/F,  sezione B 

Scuola  Infanzia Solito, 
hanno partecipato al 
concorso FAI “Ti rac-
conto un posto”.Grazie 
alle ricerche, spiegazio-
ni , racconti delle mae-
stre tutti gli alunni, 
grandi e piccini che ab-
biamo partecipato al 
concorso, abbiamo avu-
to l’opportunità di sco-

prire ed apprezzare il nostro patrimonio arti-
stico, culturale, archeologico ed ambientalisti-
co del territorio a noi sconosciuto….le leg-
gende del Castelluccio, la Guerra della Piana 
di Gela, lo sbarco dei soldati Americani. I pic-
coli hanno realizzato un plastico rappresen-
tante la Colonna Dorica e gli alunni delle 
classi quarte hanno raccontato Eschilo. I bam-
bini hanno mostrato molto entusiasmo. La 
commissione del Fai che ha visionato gli ela-
borati trasmessi dagli insegnanti delle classi 
che hanno partecipato al concorso, si sono 
complimentati per i lavori svolti rilasciando 
una attestazione ad ogni classe  che ha aderi-
to. (Cristian Russotto) 
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Ci sia consentito un sincero ringraziamento al nostro Dirigente 
Scolastico Prof. Baldassare Aquila sempre puntuale ed attento 
alle esigenze di noi alunni della scuola, a tutti gli insegnanti, agli 
esperti , agli alunni della scuola. Solo grazie alla vostra collabo-
razione “GOSSIPSCHOOL@SOLITORACCONTA ha potuto  
raccontare la NOSTRA SCUOLA!                                                                  
La redazione                          

TI ASPETTIAMO 
Abbiamo lavorato con fatica e tanta 
preoccupazione, durante un anno diffi-
cile per tutti, soprattutto per i nostri 
bimbi assoluti ed indiscussi protagoni-
sti  
della nostra realtà scolastica. Rapporti 
vissuti dietro un PC , complicati ma in-
trisi di tante emozioni che hanno fatto 
sì che i bambini raggiungessero con 
gioia i loro traguardi. Un anno giunto a 
conclusione, quasi con un lieto fine, 
rotto però da una notizia che ci ha rag-
gelato il cuore: un bimbo della nostra 
Scuola “E. Solito”, vittima di un inci-
dente domestico. 
Abbiamo pregato e sperato che arrivas-
se una lieta notizia, una data tanto atte-
sa con trepidazione che è   finalmente 
giunta. Una notizia che ci ha regalato 
gioia e commozione. Il nostro piccolo 
eroe si è svegliato dal coma, adesso at-
tendiamo che possa varcare il cancello 
della sua Scuola, dove ad attenderlo ci 
sono i suoi compagni, le sue maestre e 
il suo Dirigente. Ti aspettiamo piccolo, 
forte combattente.  

25 marzo “Dantedì”- Giornata nazionale 

dedicata a Dante Alighieri. La data è quel-
la che gli studiosi riconoscono come ini-
zio del viaggio nell’aldilà della Divina 
Commedia, ed è l’occasione per ricordare 
in tutta Italia e nel mondo il genio di Dan-
te. L'edizione del 2021 è anche più signi-
ficativa perché avviene nel settecentesimo 
anniversario della morte del Sommo Poe-
ta. Alcune classi della nostra scuola hanno 
organizzato e realizzato delle attività o-
maggiando la figura di Dante Alighieri. 
(alunni 3^A/B e 4^A/B 


