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Diamo il benvenuto 
alla nuova dirigente 

del nostro I. C.  
prof.ssa  

Margherita Nucera,  

qui insieme alla   
dirigente   

Francesca Fedele 
andata in pensione. 

 

 

Anche quest’anno si è rinnovato l’appuntamen-
to con il concerto di Natale dal titolo “Luci di 
Natale”. Il team dei docenti di musica e gli alun-
ni dell’ I.C. diretti dal prof. Antonino Laganà ci 
hanno rallegrato e commossi eseguendo i brani 

del repertorio. L’evento ha dato l’occasione alla 
nuova dirigente prof.ssa Margherita Nucera di 
presentarsi ai genitori e di introdurre la manife-
stazione condotta dal prof. Carlo Arnese. Gre-
mita la sala di pubblico, fra i presenti l’ Asses-
sore Anna Nucera, l’ex preside Francesca   
Fedele, il presidente del Consiglio d’ Istituto sig. 
Quintino. Un particolare ringraziamento va ai 
g e s t o r i  d e l l a  s a l a  F e n i x .                                   

La redazione          

Portami con te 

 

Gli alunni finalisti ai giochi matematici.   

LE NOSTRE ECCELLENZE 2018 

Lo Giudice Antonino (II C), Messineo Ruben 
Francesco (II A), Baccillieri Ilaria (I E),         
Irto Gabriele (II E), Dattola Paolo (II E) 

Vai a pag. 22 

a pag.  a  pag. 6 

 

A pag.  

https://www.youtube.com/watch?v=0ljG7itQ4uU&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=ijtsLyBbNe0
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https://www.youtube.com/watch?v=ijtsLyBbNe0
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Concerto “LUCI DI NATALE” 

https://www.youtube.com/watch?v=TAroL6CGnwQ
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https://www.youtube.com/watch?v=eull2zu-0A8
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La Dirigente Nucera:  

“Siamo una Comunità Educante” 

https://www.youtube.com/watch?v=MREmVKtpmBM
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   Festa nella festa con la  scuola dell’infanzia  
 

Un Natale all’insegna della 
gioia con i bambini della scuola 
dell’ infanzia di Saracinello ben       

preparati dalle loro maestre. 

Auguri di 

buon Natale! 
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   Un viaggio nella Costituzione Italiana 
           con gli alunni dell’Istituto Comprensivo  
In occasione della celebrazione del 70° Anniver-
sario della Costituzione della Repubblica Italiana, 
l’Istituto Comprensivo “Nosside – Pythagoras” 
ha aderito al progetto “Il viaggio della Costitu-
zione”, promosso dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, in collaborazione con i Ministeri 
competenti e con i Comuni interessati dall’inizia-
tiva, con una mostra itinerante di uno dei tre testi 
originali della Costituzione, in dodici città italia-
ne. Ad ogni città è stato associato uno dei 12 arti-
coli della Costituzione con un tema e alla città di   
Reggio Calabria, terza tappa della mostra, è stato 
associato il terzo articolo della Costituzione con 
la parola chiave “Eguaglianza”. A conclusione 

del percorso di progettualità condivisa, dedicato al testo costituzionale, le classi del 
plesso di Ravagnese, Saracinello e Sant’Elia, attraverso diverse modalità espressive, hanno presentato al 
territorio quanto hanno approfondito nei laboratori didattici. Infatti il 18, il 19 e il 22 Gennaio 2018, le 
classi quarte e quinte dei suddetti plessi si sono esibite in rappresentazioni teatrali, drammatizzazioni, 
concerti e dialoghi, oltre ai pensieri personali scaturiti dall’interiorizzazione dell’articolo 3 della Costitu-
zione che parla di Eguaglianza: le unità didattiche realizzate hanno dato vita a tre giorni di festa e di 
esposizione e mostre, frutto di lavoro degli alunni, dopo un percorso didattico durato circa due mesi in 
cui hanno letto e commentato con gli insegnanti la nostra Carta Costituzionale, ed hanno mandato il mes-
saggio di legalità, di ricerca della pace e di tanti valori che la Carta ha suscitato nei loro cuori. 
“Il rispetto degli altri e delle regole è alla base del vivere civile – ha esordito la Dirigente, prof.ssa     
Margherita Nucera – ed è dovere civile rimuovere tutti gli ostali di ordine sociale per il raggiungimento 
dell’uguaglianza tra gli uomini: i nostri alunni hanno approfondito il concetto di uguaglianza suggerito 
dall’art. 3 della carta Costituzionale che, secondo alcuni è una carta morta, mentre secondo la maggioran-
za, è una Costituzione  che ancora, per alcuni aspetti fondamentali,  ha bisogno di essere realizzata e, pie-
namente, essere messa in atto – ha detto la Dirigente – e per riflettere su ciò inviteremo dei costituzionali-

sti per approfondire i modi di intendere la nostra 
carta costituzionale, che, come diceva Pietro Cala-
mandrei, “la Costituzione deve essere passione per 
il popolo”; i giovani, che sono il futuro del mondo 
devono  conoscerla, approfondirla e viverla nei suoi 
aspetti fondamentali del vivere civile, perché la Co-
stituzione detta i diritti e i doveri di ogni cittadino”.                                                   
prof.ssa Melina Ciancia (riduz.) 

1948 - 2018 

 

  

R I P A R T E !  SEGUIMI 

https://www.youtube.com/watch?v=1A4az1-qAbY
https://www.youtube.com/watch?v=o837LjeH4KM&t=22s
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Un viaggio nel tempo della nostra 
tradizione culturale nella mostra 
allestita dalle maestre e mamme 
di Saracinello in concomitanza 
della manifestazione “Il viaggio 

della Costituzione”. 

Un sentito grazie per la 
gentile collaborazione dei 

genitori di Saracinello. 

Plessi Rodari 1-2-3 Saracinello 

 
La Dirigente Margherita Nucera in visita alla mostra insieme ai 
prof. Laganà e Galletti. 

file:///D:/Documents/NINO/Scuola/Giornalino 2018/Giornalino web 2018 multimediale-Drago/video mostra Cultura e tradizioni popolari-Rodari 1-2-3 di Saracinello.mp4
https://youtu.be/Dk-e4LhfsYo
https://youtu.be/sIsi26Wka9w


Pag ina 8  Anno 12 , numero 1  

 

LABORATORI 

 

ATTUALITA’ 
 

PROGETTI FESTIVITA’ 

 Buon compleanno 

Costituzione! 
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La documentazione video 
e fotografica è a cura della 

redazione. 

Esposizione a cura 
dei plessi Rodari 

1-2-3  Sc. Primaria 

di Saracinello. 
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La manifestazione è stata preceduta da canti e 
musiche eseguite dall’ “Orchestra Pythagoras”  

diretta dal Maestro prof. Laganà. 
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A sinistra le locandine di tutti i concerti della  
Nosside-Pythagoras 

Chi ha sbagliato gli accordi?! 

Questo è lo spartito 
dell’ Inno nazionale. 
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 Gli alunni delle classi 4^ e 5^ di S. Elia rappresentano gli articoli della Costituzione  

Clicca sull’immagine 
per aprire il video 

Dirigente prof.ssa Nucera 

Esibizione e 
backstage 

https://youtu.be/5wepRaUvjF4
https://youtu.be/PfUrHXIEp10
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Gli alunni delle classi 4^ e 5^ di Ravagnese rappresentano gli articoli della Costituzione  

 

18 gennaio 2018 

Aula Magna I.C.  

Nosside-Pythagoras 
 

 
 

  

https://youtu.be/aPHd8I8tm98


Rabain is ia A .S .  2017/2018 - I .  C. “Noss ide -Pythagoras”  Pag ina 13  

HI! 

SCUOLA  

E TERRITORIO 

AVVENIMENTI  
NELL’ IST. COMP. VITA DI CLASSE 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=0oENheE5uoo
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       Sez. Pulcini        Concorso Missione: paesaggio    sez. Coccinelle 
 
La scuola dell’ Infanzia “Scagliola” di S. Elia ha 

partecipato ad un concorso Nazionale indetto dal 

FAI. Cuore del concorso “Missione: Paesaggio”   

è l’articolo 9 della Costituzione, che gli studenti 

hanno studiato e approfondito per mettere in pra-

tica i principi fondamentali per la tutela del pae-

saggio, del patrimonio storico e artistico, lavoran-

do con partecipazione e creatività nel ricercare e 

valorizzare i luoghi che li circondano. La giuria 

ha premiato i lavori che hanno saputo raccontare 

il paesaggio circostante, non solo in maniera de-

scrittiva, ma con il valore aggiunto delle loro pro-

poste, per riportare in vita la storia e il patrimonio 

che ogni luogo custodisce.    

Le docenti  Maria De Stefano e Daniela Canale  

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

continua 

Sul sito dell’ I.C. altri approfondimenti. Link: 

http://lnx.nossidepythagoras.it/concorso-missione-paesaggio/ 

2 - La carta viene frullata 

1 - Qui la carta viene tagliuzzata e 
messa a macerare in acqua calda. 

3 - La pastura di 
carta viene filtra-
ta con uno spe-

ciale setaccio 

http://lnx.nossidepythagoras.it/concorso-missione-paesaggio/
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Fig. 4 e 5 - Il setaccio 
con la pastura viene 
messo su una spugna 
per togliere l'eccesso 

di acqua.  

Siamo andati al Lido comunale a raccogliere le cartacce. 
Quello che è stato raccolto viene differenziato dalle fatine:  

carta, plastica e alluminio vengono trasformati in altro materiale 

Dopo aver diffe-
renziato i rifiuti, le 
Fatine riciclano i 
materiali riutiliz-

zandoli in altre utili 
creazioni artisti-

che. 
Io mi diverto molto 

nel riciclare. Brave Fatine! 

S
cuola dell’ infanzia 

“S
cagliola” 
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                                             Nella sez. Pulcini l’attività è stata svolta 
secondo due modalità: prima i bambini sono stati guidati dalle 
maestre Maria e Daniela su un percorso obbligato sul pavimento, 
dopo su di un percorso libero rappresentato su di un cartellone 
dove un’apina doveva evitare vari ostacoli, quali altri insetti, piog-

gia, insetticida ... Infine i bambini hanno lavorato sui fogli. 

 

 

Role playing: il gioco di ruolo nei racconti. 

Attraverso il role playing gli alunni hanno simulato comportamenti, atteg-
giamenti e stati d’ animo dei personaggi delle storie lette o inventate da 

loro, ricreando scene e situazioni. 

La capacità di impersonare un ruolo ha permesso loro una comprensione 
profonda della storia, ampliando i propri punti di vista, all’ interno di uno 

scenario simulato ma che spesso si riflette in situazioni di vita reale. 

      Gli alunni della 3^ C di Saracinello  

Plesso Rodari 1 
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Le prof.sse Monica Lo Scavo e Marianna Larnè presentano un interessantissimo laboratorio sulla scrittura creativa. 

Anche quest’anno è stato attivato nella scuola media “Pythagoras” il  progetto 

di lettura e scrittura creativa,  articolato in 10 incontri settimanali  di 3 ore ciascu-

no, che ha visto coinvolti un gruppo di alunni delle seconde classi, una volta a 

settimana, sotto la guida delle professoresse Monica Lo Scavo e Marianna 

Larnè. Gli obiettivi  principali sono stati sia accrescere la passione e l’entusia-

smo per la lettura  sia promuovere l’abilità di creare storie e racconti attraverso 

le regole della scrittura creativa. Sono stati trattati diversi generi: il giallo, il fanta-

sy, l’avventura, la fantascienza, e per ogni genere, sono stati letti dai ragazzi e 

dalle docenti diversi brani tratti da libri famosi, (“La Storia Infinita”, “Harry Pot-

ter”, La fabbrica di Cioccolato”, “La bussola d’oro”, “Sentinella”, “Raccontare in 

giallo” “Alla ricerca del tesoro scomparso” “L’ultimo dei marziani”, ecc.).  

Dopo la lettura si è passati alla visione di power point  esplicativi sui 

generi trattati e video di trailers di film tratti dai libri letti. Nella seconda 

fase i ragazzi si sono cimentati nella realizzazione di testi e disegni 

creati da loro. Sono stati formati più gruppi che hanno lavorato su gene-

ri diversi, di loro gradimento, anche per stimolare e rinforzare i rapporti 

interpersonali e abituare i ragazzi alla collaborazione e condivisione di 

idee. Questo è il risultato…  

I partecipanti sono stati: Badoni Cristian, Bellorio Maira, Carria-
go Rosaria, D’Ascola Martina, Dattola Antonino, Dattola Paolo, 
Esra Bouchoucha, Falduto Samuele, Familiari Dennis, Alì Bahi 
Eddine, Fortunio Noemi, Giordano Alfredo, Irto Gabriele, Laface 
Sara, Luvarà Ilaria, Loi Alessandra, Marino Anna, Messineo Ru-
ben, Onesto Caterina, Paviglianiti Rosa, Pavone Giovanni, Pa-
lumbo Giovanna,  Siclari Giulia, Spataro Riccardo, Speranza 

Emanuele. 

Continua  

https://youtu.be/Z8OCqt8yVng
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Al la scoperta de l l ’ iso la d i  Skeppsholmen  

Era una calda giornata d’estate di luglio in Svezia e cinque amici 

quattordicenni decisero di intraprendere un’avventura fuori dal comu-

ne, allontanandosi dal Paese… Il padre di Ivan, ragazzo coraggioso 

e amante delle avventure, possedeva una piccola barca e così i ra-

gazzi decisero di imboccare la via del mare aperto; dopo due giorni 

di navigazione intravidero da lontano un’isola deserta e selvaggia, 

attraccarono la barca e scesero a terra. Era l’isola di Skeppsholmen. 

S’incamminarono per iniziare l’esplorazione del posto. A pochi metri 

dalla spiaggia vi era un fitto bosco di felci giganti. Dietro un grande 

albero c’era una costruzione e dentro di essa vi era un uomo abbastanza anziano e malnutrito, con la pelle scura e 

raggrinzita e i ragazzi iniziarono a fargli delle domande per sapere come fosse arrivato fin lì “Ero un giovane navigatore 

e dopo essermi impadronito di un tesoro, appartenente a un’antica civiltà, mentre tornavo al mio rifugio fui colpito da 

una tempesta che distrusse la mia barca e uccise il mio equipaggio. Da allora cerco disperatamente di ricomporre il 

percorso da intraprendere per ritrovare le mie ricchezze perdute”. “Ma come avete fatto a sopravvivere per tutti questi 

anni?” Chiese Antonio, ragazzo coraggioso e intrepido. “Me la sono cavata, per molti anni, mangiando noci di cocco e 

frutta selvatica. Ogni tanto mangiavo pesce oppure dei piccoli animaletti.” Il vecchio raccontò che questa civiltà antica 

risale al 3000 a.C. ; questa era molto famosa per la quantità abnorme di oro che possedevano, secondo le antiche leg-

gende era situata dietro una cascata la quale si estendeva per 7 Kmq. Non sapevano di preciso come arrivare, perciò 

si dovettero basare solo sulle scritture. La leggenda prevede un indovinello che se risolto portava sul fronte sinistro 

della montagna più alta dell’isola.  L’anziano aveva 

preso da una botte di legno una antica mappa che 

aveva consegnato ai ragazzi. L’aveva conservata 

da tempo e su essa vi era disegnato il percorso da 

intraprendere per arrivare alla montagna.  

“Siete sicuro di voler assegnare a noi questo com-

pito?” chiese Francesca, ragazza dolce e sicura di 

sé. “Voi siete molto coraggiosi e intraprendenti” 

rispose lui. I ragazzi si incamminarono sul versante 

sinistro della montagna. Così lasciarono alle spalle 

il paesaggio magnifico della foresta. Si inoltrarono 

in un sentiero dove vi era un susseguirsi di alberi 

selvatici e maestosi. Dopo una lunga e faticosa 

camminata arrivarono sul versante sinistro della montagna. Ad un tratto Luigi, il più timido e socievole del gruppo, notò 

una strana scritta incisa su una roccia; si avvicinò per guardare meglio queste lettere apparentemente indecifrabili, ma 

capì che si trattava di una frase scritta in lingua greca.  

Chiamò i suoi compagni e dopo vari tentativi e ragionamenti, Chiara, la ragazza più timida ma perspicace, ebbe l’intui-

zione giusta riuscendo a tradurle in italiano: 
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“OMNGATNA  TLAA ” 

“Bene, è un anagramma” esclamò Ivan. “Significa Montagna Alta!” Nello stesso istante in 

cui pronunciarono la parola esatta dalla roccia uscirono delle tessere da riordinare come un 

puzzle. Ci misero diverse ore per incastrare alla perfezione tutte le tessere; nel momento in 

cui avevano perso ormai le speranze di riuscire a risolvere l’enigma, trovarono la soluzione:  

l’immagine che uscì era una TRISKELE.  

A quel punto l’acqua che sgorgava dalla cascata cessò…Si aprì un varco e scoprirono un passaggio segreto inaspet-

tato. Stupiti e incuriositi si inoltrarono all’interno di questo tunnel e dopo aver percorso alcuni metri, improvvisamente il 

terreno sotto i loro piedi si sgretolò e precipitarono violentemente verso il fondo, ritrovandosi nelle acque di un lago 

sconosciuto. Appena ripresi dallo shock si guardarono intorno e si accorsero di essere arrivati nel villaggio della civiltà 

antica di cui parlava l’anziano esploratore. Guardando attentamente la mappa si diressero, un po' intimoriti e increduli, 

verso la prossima tappa: LA PUNTA DELLA BALENA. Questo luogo era un’insenatura enorme dove abitava una gran-

de balena, di nome Lizzy.  Dovevano superarla per immergersi sott’acqua e recuperare un indizio per raggiungere il 

tesoro perduto. “Va bene ragazzi, vado io, mi immergerò e troverò l’indizio” disse Antonio. “Fai attenzione, Antonio” gli 

raccomandò Francesca. Il ragazzo si tolse le scarpe e si tuffò nelle gelide acque della laguna. Osservò attentamente il 

fondale e dopo un paio di minuti trovò una boccetta che lo incuriosì. La prese, risalì a galla e la mostrò agli amici. Den-

tro l’ampolla c’era una piccola pergamena con una scritta che suggeriva ai ragazzi di arrivare all’albero maestro. “Ma 

dove si trova questo albero?” chiese Luigi. “L’indizio dice di svoltare a sinistra e compiere trenta passi sempre dritti” 

bisbigliò Ivan. “Va bene, seguiremo le indicazioni” disse Francesca. Gli amici seguirono un tortuoso sentiero che li por-

terà direttamente all’albero. Nel tronco di questo albero vi era un buco nascosto dove era custodito l’ultimo indizio. 

Affermava che bisognava camminare per altri venti metri, sempre dritti. Arrivati al punto indicato si trovarono di fronte 

ad un’alta montagna rocciosa e svoltando verso destra vi era il punto esatto dove si trovava il tesoro. Scavarono in-

cessantemente per un periodo prolungato fino a quando sentirono di toccare qualcosa di concreto. Iniziarono a rivolta-

re il terreno con le mani e afferrarono un mastodontico forziere di legno a lavorazione a intarsio di madreperla, avorio 

e lapislazzuli. Era stupendo! Tornarono verso la casa del vecchio e gli mostrarono quello che avevano trovato. L’e-

sploratore era contentissimo del risultato ottenuto dai ragazzi e decise di dare un regalo a ognuno di loro. Prese dalla 

botte di legno dei gioielli. “A Ivan, lascio la collana dell’astuzia, perché ti possa guidare a prendere sempre le decisioni 

più giuste” disse l’anziano. “A Luigi, regalo il bracciale della lealtà, perché possa aiutarti a non mentire mai nella vita” 

“Ad Antonio, lascio l’orecchino dell’avventura, perché tu possa scoprire nuovi mondi” “A Francesca, regalo l’anello del-

la sicurezza, perché tu possa continuare a esserlo per l’eternità” “A Chiara, lascio il ciondolo dell’amicizia, perché tu 

possa essere sempre socievole con tutti” Dopo aver ringraziato il gentile uomo aprirono insieme la cassa e dentro tro-

varono delle frecce d’oro, erano sei. “A che cosa servono delle frecce, questo era il tesoro?” chiese Ivan.                 

“Si, ragazzo mio, questo era il tesoro, le frecce servono per combattere, sono un’arma vitale” I giovani avventurieri si 

diressero verso la loro barca, stanchi ma felici dell’avventura appena vissuta, lasciandosi alle spalle la magnifica isola 

di Skeppsholmen. 

Leggere un buon libro è il 
miglior modo di trascorre-

re il tempo libero. 
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MISSIONE NEW PLANET 
In un’epoca futura, circa un millennio avanti ai nostri anni, la Terra è con-

quistata dallo smog e dall’inquinamento, sono molte le soluzioni trovate 

per risolvere questi problemi, ma la gente non ha mai fatto nulla per risol-

verli, non ha mai pensato ad un mondo ecologico in cui vivere respirando 

aria pulita. La vegetazione sta diminuendo ormai e occorre salvaguarda-

re l’umanità. Steven Klugman, un esperto in aeronautica spaziale e ge-

nerale della NASA, sa che il suo compito sarà trovare un nuovo posto in 

cui far vivere la sua gente per salvarla dalle insidie della Terra.  

Il suo coraggio lo spinge all’ impresa… 

Tutto è pronto per la partenza, pensa però: “Ho bisogno di collaborazione, per me sarebbe impossibile da solo”. Steve 

chiama l’astronauta più competente della base operativa: Matthew Hiler, per  partecipare alla spedizione. 

L’astronave di ultima generazione della Society Connecticut: B&TA 415 parte con i due astronauti a bordo il 29 aprile 

del 3018. Il velivolo spaziale è circondato dal popolo che acclama i due uomini ansiosi a causa della partenza, con il 

timore che non li avrebbero mai più visti e sarebbero morti viaggiando verso l’ignoto. 

Durante il tragitto di uscita dall’atmosfera, raggiungono il pannello di controllo situato nella 

parte anteriore della struttura e cercano di individuare una possibile meta che soddisfi le 

loro necessità vitali.  

Sono due le opzioni rimaste fra quelle di una lunga lista, una di queste però risulta essere 

la più efficace per sopravvivere: un pianeta ancora sconosciuto dal Sistema Solare. Qui 

c’è acqua potabile e in particolare un’aria pulita da respirare. L’ astronave, procede se-

guendo la rotta prestabilita. Matthew lancia uno sguardo terrorizzato al suo superiore e 

quest’ ultimo comprende il problema all’ istante, di fronte ad essi si scatena una pioggia di 

meteoriti di varie dimensioni, nasce il panico nella sala di controllo; Steven si posiziona ai 

comandi per deviare i meteoriti. Il velivolo sbanda più volte per schivare i corpi celesti 

infuocati, nonostante l’impegno è comunque necessario un atterraggio d’ emergenza per poter eseguire la stima dei 

danni. Dunque la meta che si era decisa viene persa di vista e questo costituisce un altro motivo per fare una breve 

sosta. Il primo pianeta che avvistano diviene il loro punto d’ arrivo, anch’esso sembra essere disabitato ad una prima 

occhiata: un’area desertica, poche sono le probabilità di vita. Matthew decide di rimanere nell’astronave per difenderla 

da improvvisi attacchi nemici, il generale invece pensa di visitare il luogo, indossa la maschera per l’ossigeno e scen-

de. La sua intenzione è quella di esplorare il luogo. Nulla attrae la sua attenzione, tranne un assurdo ticchettio che 

continua a logorargli il cervello, così si ferma per ascoltare meglio e inizia a seguire il rumore a lui fastidioso, fino a che 

giunge ai piedi di un villaggio. Il che sembra molto strano agli occhi dell’astronauta e la sua mente prova a formulare 

un’ipotesi che escluda forme di vita extraterrestri, pensa di ritornare indietro ma infine ricorda la sua gente e il suo 

mondo ormai trasformato in un posto oscuro dove regna irresponsabilità e il poco interesse di vivere un futuro per loro 

più ottimale. Si prende di coraggio e decide di proseguire nell’ignoto. Il generale attraversa i confini di questo villaggio, 

inizia ad incontrare delle strane forme di vita che lo guardano con un volto torvo e ricoperto di sfida, quasi come se 

Steve è un nemico conosciuto da tempo.  
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Intravede in lontananza degli alieni simili a dei soldati, una specie di guardie che controllano chiunque entri all’interno 

di quel luogo, improvvisamente iniziano a correre verso l’astronauta che pensa di doverli uccidere per non essere rico-

nosciuto come un intruso.   

Steve viene catturato e pensa solo che la predestinazione lo avesse condotto a morire insieme a Matthew. I guardiani 

lo catturano, lo portano vicino ad un portale impiantato nel terreno e Steve viene scaraventato in quello che sembra un 

vortice infinito, ma non è così…Si ritrova in un posto macabro in cui regna l’ oscurità totale: la corte reale.  

Rimase ad osservare con stupore un trono alquanto fantasmagorico sino a quando una luce non si accese illuminando 

il volto di uno che sembrava essere un titano: il re del popolo alieno che aveva visto in superficie. Inizia a parlare con 

voce  cupa e inquietante : “Sono Crower X, il re degli alieni titanici. Il mio popolo ti da il benvenuto…anche se per po-

co”. 

 Steve chiede: “ Cosa vorresti insinuare?”, l’ alieno spiega: “Hai tre giorni di tempo per 

ripartire altrimenti verrai utilizzato come cavia da laboratorio”. Con un altro portale viene 

fatto uscire dalla corte e inizia a vagare nel vuoto per trovare la propria astronave. L’ 

ossigeno nella maschera inizia a scarseggiare, ma riesce a trovarla in tempo e  sale a 

bordo. 

 Mentre il generale è alla corte l’aiutante termina la diagnostica dei danni, esce e attratto 

anche lui da questo strano ticchettio pensa di scoprire la sua origine: dopo una lunga 

camminata intravede in lontananza una centrale radio-nucleare con pareti di vetro che 

fanno risuonare il rumore nel pianeta; Matthew si avvicina con cautela e guardandosi le 

spalle, riesce a leggere delle insegne, esse spiegano che il  macchinario all’interno della 

struttura, tramite dei circuiti, tiene in vita il popolo di Crower X . Fatta questa grande sco-

perta torna sull’ astronave e al suo interno trova Steven che corre verso di lui ansimante 

spiegando: “Ho trovato un villaggio alieno, il re ci ha dato tre giorni di tempo per ripartire, ma in seguito alla tua diagno-

stica ho cercato di risolvere i problemi senza alcun risultato.  

Siamo spacciati!” Matthew riferisce anche lui una notizia importante: “Ho il modo con cui distruggere il villaggio e pren-

dere le loro attrezzature mediante le quali tornare a casa. ”E allora senza perdere tempo prezioso prendono le armi e 

dichiarano guerra. Giunti ai piedi della centrale si vedono dei mitragliatori puntati addosso e allora prendono delle bom-

be polverizzanti e dopo averle tirate tre alieni-titani si trasformano in cenere, le granate però terminano e arriva il mo-

mento della lotta corpo a corpo. Steve si getta su un titano armato del proprio coraggio e di una spada affilata che infil-

za nello stomaco alieno, nel contempo una spada a velocità ultrasonica colpisce la spalla del generale che però non si 

arrende, si volta improvvisamente e sferra un colpo decisivo che disintegra il suo avversario, Matthew invece schiva un 

colpo micidiale e con il suo scudo si protegge dall’attacco degli archi, con molta abilità trafigge il petto di altri nemici e 

prosegue, così Steve si introduce di soppiatto nella struttura per disattivare il macchinario e dopo aver udito le urla del 

suo assistente morente si prende di coraggio e interrompe il flusso elettrico all’ interno dei circuiti, esce per annientare 

gli ultimi nemici ai quali viene conficcato una freccia nel volto, poi con un urlo disperato si sfoga gettando la spada e il 

nemico viene strangolato fino alla morte, gli altri cadono a terra e così capisce che il suo esperimento aveva avuto un 

esito positivo e dopo aver pianto per la morte del proprio amico riparte con un’ astronave aliena verso la Terra dove 

verrà considerato come un eroe.  



Pag ina 22 Anno 12 , numero 1  

 

ATTUALITA’ 

 

LABORATORI 
 

FESTIVITA’ 
 

PROGETTI 

LE NOSTRE ECCELLENZE 2018 
Anche quest’anno gli alunni della scuola Pythagoras  si sono cimentati con 

i “Campionati internazionali di Giochi Matematici”, organizzati dall’            

Università Bocconi di Milano .  

"Logica, intuizione e fantasia" è lo slogan che vuole co-

municare con immediatezza che i giochi sono sì delle 

gare matematiche ma che, per affrontarle, non è neces-

saria la conoscenza di nessuna formula e nessun teore-

ma particolarmente impegnativo. Occorre invece una 

voglia matta di giocare, un pizzico di fantasia e di intui-

zione, perché un gioco matematico è un problema con 

un enunciato divertente e intrigante, che suscita curiosità 

e la voglia di fermarsi un po' a pensare.  

Il progetto, diventato ormai una tradizione della nostra 

scuola, ha visto la partecipazione di 47 alunni per la ca-

tegoria C1 (prima e seconda media) e 22 per la catego-

ria C2 (terza media e primo superiore). Diversi gli obietti-

vi da raggiungere attraverso il progetto: valorizzare l'intelligenza degli alunni migliori, suscitare curiosità e capacità di 

riflessione, consolidare e potenziare l’autostima e la percezione di se stessi come soggetti capaci di riuscire in compiti 

ben precisi e non facili; trasformare conoscenze ed abilità in competenze matematiche applicandole in contesti diversi. 

Dal mese di febbraio gli alunni si sono esercitati e confrontati nella risoluzione di giochi matematici, guidati dalle do-

centi Antonietta Fulco, Brigida Mandalari, Antonella Morabito, Caterina Carmela Romeo ed Erminia Sapone, ed infine 

si sono ritrovati, emozionatissimi, il 17 Marzo al Liceo Volta per la semifinale regionale, dove hanno gareggiato con 

coetanei e compagni più grandi. Cinque alunni della categoria C1 si sono classificati per la finale di Milano, che si è 

tenuta il 12 Maggio addirittura all’Università Bocconi! Ecco i nomi dei nostri piccoli campioni: Lo Giudice Antonino (II 

C), Messineo Ruben Francesco (II A), Baccillieri Ilaria (I E), Irto Gabriele (II E), Dattola Paolo (II E). E bravi anche gli 

altri che, pur conseguendo ottimi risultati, non sono rientrati nel numero degli ammessi alla finale, talvolta solo per po-

chi posti. Tanta soddisfazione per le docenti che hanno “allenato” i ragazzi che, 

indipendentemente dai loro risultati nella competizione, hanno imparato ad accet-

tare la sfida e a mettersi in gioco, ad affrontare con ancora maggior consapevo-

lezza i contenuti della matematica, a rafforzare la capacità di autovalutazione dei 

propri punti di forza e di debolezza ed a scoprire un nuovo modo di “fare mate-

matica”.   prof.ssa Antonella Morabito 

Giochi matematici 2018.   

Gli alunni qualificati alla finale di Milano 
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L’umorismo certo non manca ai nostri ragazzi, ma quando è unito alla fantasia ... il prodotto non può essere che     
assolutamente esilarante. Riceviamo e pubblichiamo dalla classe 2^ E della media “Pythagoras”.  

Buona lettura e divertimento. 

LA MAMMA CALABRESE  

Vi è mai capitato di osservare attentamente vostra madre e di accorgervi che ha un comportamento disuma-

no? Io sì, fa cose stranissime, vivo nel terrore. Quando le rispondo male, si prepara a lanciarmi qualsiasi cosa per 

prendermi e farmela pagare; fortunatamente mia madre ha sempre avuto una pessima mira, io allargo le braccia e 

mostro il mio volto sorridente che indico, per aiutarla a centrare il bersaglio, ma non mi ha mai preso. Una volta ha 

sferrato una ciabatta e per sbaglio ha beccato quel pover uomo di mio padre che innocentemente stava venendo per 

vedere cosa stesse succedendo. Inoltre, mentre io schivo i suoi tiri, lei mi urla: << Stai fermo!>> Perché, secondo mia 

madre, devo stare fermo, sennò lascia sul muro le impronte delle scarpe o rompe i vetri delle finestre.  

Ma niente è a confronto con la pulizia: quando suono il campanello, un millesimo di secondo dopo vedo la por-

ta spalancarsi e lei che mi fissa con occhi mostruosi; appena alzo il piede per entrare in casa, con voce alterata dice: 

<<Dove vai con quelle scarpe? io mi domando e ripeto: dove vai con quelle scarpe?>> E da lì comincia la conversa-

zione: <<Devo andare in bagno>> - <<No, è pulito!>> - << Mamma, è urgente!>> E lei risponde: <<Ma che cosa è ur-

gente, chiudi gli occhi, appoggiati al muro e vedrai che ti passa>> - <<Per favore, mamma>> - <<Se proprio devi an-

dare, cammina tra lo spazio di una mattonella e l’altra>> - <<Ma mi vengono le storte!>> - <<E allora cammina sul bat-

tiscopa, come fa tuo fratello da anni!>>. Il pavimento deve essere lustro e lucido per lei. 

Le piace anche fare il segugio: va in giro per le stanze con la lente d’ingrandimento cercando di “trovare la 

briciola”. Io non riesco a guardarla senza neanche una risata; ma l’unico momento in cui l’ ascolto basito e a volte an-

che svengo accade nella doccia: dopo aver chiuso gli sportelli inizia a cantare con quella lingua sconosciuta; se non 

utilizzi i tappi per le orecchie non sopravvivi! Quella voce così stonata che rimbomba nella mia mente solo a pensarci e 

che mi perseguita dalla mia infanzia, la stessa voce per cui il nostro vicino si è suicidato pochi giorni fa! 

I momenti in cui mi fa più riflettere è quando mi porta in chiesa, a casa del nemico, ed è strano perché io pen-

savo fosse satana! 

Ma, anche se ha molti difetti, una cosa fantastica che sa fare è cucinare: questa caratteristica la possiedono 

tutte le mamme calabresi. La mia, se si pranza all’una, alle tre di notte è già in piedi davanti ai fornelli a tutto gas. Io mi 

sveglio con l’odore di soffritto di cipolla, che, in confronto, il gas nervino è deodorante. Il sugo è l’elemento perfetto ne i 

piatti di mia madre: i pomodori li facevamo bollire nelle cisterne dell’Agip e, solo per lavarli, sprecavamo più acqua noi 

che la centrale elettrica dell’Enel. L’odore del nostro sugo era talmente tanto forte che, se si voleva usare una bottiglia, 

bisognava usare il camice di piombo per non prendere le radiazioni.  

Mia madre, inoltre, acquista sempre il vino Cirò per mio padre, così pregiato che, se in autostrada lo fermano i 

vigili, la prova del palloncino gliela fanno fare con il pallone di cuoio. 

Ma l’accaduto più divertente sarà stato qualche mese fa a Festa Madonna. Dopo una lunga processione mam-

ma era distrutta, così decise di togliersi le scarpe con i tacchi e rimanere a piedi nudi. Ad un certo punto il canarino, 

che avevamo acquistato da poco, ha fatto un doppio salto mortale ed è svenuto, infine il cane ha tirato con i denti il 

freno a mano ed ha detto: <<Abbandonami qua!>>.         
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Gli alunni della classe 2^ G insieme ai genitori ed ai volontari del “Museo 
della ‘ndrangheta”, hanno sviluppato un itinerario di studi, mediante attività 
di ricerca e approfondimenti suddivisi in gruppi, incentrato sulla mafia. Ini-
zialmente ci si è documentati sulle origini della mafia utilizzando il testo di 
John Dickje “Onorate società” da cui si sono tratti alcuni brani significativi 
per comprendere la nascita del fenomeno, sulle leggende collegate e sui 

rapporti col potere nel tempo. 

Si è passati quindi a conoscere alcune vittime della mafia, quali: Peppino  
Impastato, Graziella Campagna, Natale De Grazia, Ioculano, Antonio Mari-
no, Salvatore La Rosa....  La classe ha visitato anche il Museo della 
‘ndrangheta. L’incontro, insieme ai genitori, con i volontari del museo che 
hanno loro proposto il video sulle canzoni di malavita sottolineando come 
siano testi di parte che stravolgono i valori condivisi. Infine gli alunni hanno 
prodotto un power point ed una esposizione di cartelloni sugli argomenti 

trattati nell’atrio della scuola media.           prof.ssa Pina Calabrò  
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1^ E  Pythagoras     -      Laboratorio di poestoria 

Lo studio della Storia è, in genere,  per gli studenti un po’… ostile forse perché  appare ai ragazzi nella sua veste se-
ria, direi quasi severa. Questa splendida disciplina invece è molto viva ed interessante se si riesce a coglierne l’essen-
za vera : conoscere il passato per comprendere il presente! Così quest’anno nella classe Prima  E è nato un laborato-
rio che ha molto coinvolto gli alunni: la Storia si è unita alla Poesia, dando vita a simpatiche rime che riescono a rac-

contare la Storia come una filastrocca…  

Lo studio, ci dicono i ragazzi della Prima E con la loro poestoria, può essere divertente e creativo. Un’esperienza  

molto positiva, da proseguire il prossimo anno con altre storie e altri personaggi.  

Prof.ssa Delfino Consolata Maria, docente di Italiano, Storia e Geografia, classe Prima E, scuola secondaria di Primo 

Grado “ Pythagoras” 

IL MONACHESIMO 
San Benedetto, il monachesimo ha fondato, 

sul Monte Cassino, il primo monastero ha edificato. 
Nel monastero, tanti monaci risiedevano 
e tutti insieme i loro compiti svolgevano. 

 
Alle due di notte iniziava il Mattutino, 
ossia la prima preghiera del mattino. 

Dopo, nel refettorio si riunivano: mangiavano 
e nel frattempo, le Sacre Scritture ascoltavano. 

 
Durante l’assemblea nella sala capitolare, 

tutti i monaci potevano esprimersi e parlare. 
La chiesa aveva degli orari stabiliti per entrare; 

quando non pregavano, i monaci, stavano nell’orto a 
lavorare. 

 
Nel monastero si trovavano molti locali di servizio, 

quali: cucine, stalle, granai e magazzini, 
a volte, fucine, frantoi o piccoli mulini. 

 
I monaci svolgevano molti lavori, 

fra cui: amanuensi, corrector, copisti e legatori. 
L’amanuense sullo scriptorium lavorava, 

spesso il corrector lo aiutava 
e i legatori ogni libro riempivano con vivaci colori. 

 
Alla fine della giornata, quando il monaco si stanca-

va, entrava nel dormitorio e si riposava. 
 

Domenico Marcianò, Alessandro Cuzzucoli,  

Luca De Giglio, Pasquale Minniti 

MAOMETTO 
Maometto, senza pace, senza tetto, 

senza padre, senza madre, senza affetto. 

Nacque a La Mecca 

in una casetta. 

Prima pastore, poi mercante 

Incontrò una donna benestante, 

di Khadigia lui si innamorò 

e ben presto si sposò. 

Un giorno un angelo si presentò 

e un compito molto importante gli affidò. 

Messaggero di Allah diventò 

e cinque pilastri della fede fondò. 

La preghiera cinque volte bisogna recitare 

se un buon musulmano si vuole diventare. 

Il digiuno si deve affrontare e 

cercare di non mangiare. 

A La Mecca per il pellegrinaggio ci si deve recare 

e questa città almeno visitare. 

L’elemosina rituale si deve praticare 

e un povero musulmano si deve aiutare. 

Il Corano è stato creato e 

con 114 sure è stato insegnato. 

Libro sacro diventò 

perché Maometto le sue avventure  

ai musulmani raccontò. 

 

Martina Principato, Aurora Gattuso e Chiara Toscano 
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        Carlo Martello a Poitiers  li fermò  

             e questo di Gloria lo innalzò  

 Il territorio unificò 

       ed il regno  carolingio inaugurò. 

           Dopo Carlo Martello  

            Pipino il Breve arrivò.  

        Infine con Carlo Magno  

il Sacro Romano Impero cominciò. 

      La notte di Natale il Papa lo incoronò 

          e Imperatore diventò. 

         E per non creare litigi accesi 

divise i suoi uomini in Conti e Marchesi. 

     Iniziò così un periodo di prosperità  

            basato  sui  patti di fedeltà.  

       Investitura, omaggio e protezione  

        erano i premi dell’ imperatore.  

        Lui che era analfabeta  

     puntò sulla cultura con una scuola completa. 

          Carlo Magno e le vicende della storia  

        così raccontate diventano una gioia.  

              Con un po’ di fantasia e  di magia  

 puoi rendere un fatto più bello che ci sia. 

 Tante altre successioni e invasioni studieremo 

 e, chi lo sa, forse, presto, ci rivedremo.  

  laria Baccillieri,Sofia Crea, Morgana Iaria, Diana Ripepi  

 La filastrocca  
della storia   

La filastrocca ci aiuta a studiare 

   anche la storia e la vita reale.  

   Ecco la storia particolare  

   che vi vogliamo raccontare, 

di un uomo semplice, sempre cortese  

  che portò pace nel suo paese. 

    l suo nome era Maometto,  

 dell’ Arabia figlio prediletto.  

In ritiro su una montagna andò  

e messaggero di Allah diventò. 

 La nuova fede da lui predicata 

 su cinque pilastri era fondata: 

    preghiera, digiuno e carità 

 e nuove regole per la società. 

Suo libro sacro era il Corano 

              che camminò lontano lontano. 

Alla sua morte la sua religione  

divenne famosa in tutta la nazione.  

Il suo popolo sentendosi invincibile  

si spinse nel Mediterraneo,  

luogo assai appetibile.      

Lì gli Arabi vinsero molte lotte 

ma alla fine vennero sconfitti con le loro flotte.  
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                          Filastrocca 

                    CARLO MAGNO 
                   Il ministro Carlo Martello 

                    era un uomo di prestigio 

                divenne il primo re Carolingio. 

          La storia continuò successivamente 

           con Carlo Magno, grande e potente. 

        Egli infatti sconfisse i Sassoni e i Bavari,  

             in seguito sottomette anche gli Avari. 

                     Nella notte di Natale 

                  festa di Gesù Salvatore 

      Carlo Magno fu proclamato imperatore: 

     nacque così il Sacro Romano Impero 

               rendendo Carlo di sè fiero. 

           Il suo intento era quello di riunire 

          i popoli dell'Impero per poter dire 

         che lui era il più grande condottiero. 

          Per raggiungere presto i suoi piani 

       fece diventare tutti i suoi popoli cristiani. 

               Tra i due Imperi in realtà 

                  c'erano delle diversità. 

               Il primo era ricco e fiorente 

        quello carolingio era meno potente. 

    Poichè Carlo Magno era molto scrupoloso 

       suddivise l'impero in modo ingegnoso. 

               Nominò Marchesi e Conti, 

          e ne passò di acqua sotto i ponti 

         poi li riunì tutti nel Campo di Maggio 

            perchè a lui facessero omaggio. 

      

 

 

 

 

 

       Mandò i Missi Dominici a controllare            
  perchè tutto bene per lui doveva andare. 

         Allo scopo di rafforzare la fedeltà 

          Carlo ad alcuni diede l'immunità 

                  Essendo lui analfabeta 

                  costruisce tante scuole 

            per chi cultura e studio vuole. 

      La sua Riforma Scolastica prevedeva 

                    tre cicli d'istruzione 

           che per tutti mise in funzione. 

Alla sua morte l’impero passò a Ludovico suo figlio                        
    che non si scostò dall'opera del padre 

                  nemmeno un miglio 

            continuando con la Chiesa la 

                      collaborazione 

     per mantenere nella sua terra l'unione, 

    ma alla sua morte le cose cambiano 

        e i suoi tre figli in tutto sbagliano. 

      Così finisce il grande impero di cui  

               re Carlo andava fiero. 

 

Dorini Sofia - Cicciù Alessia - Verduci Sharon - Giciu Gabriela 
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4^ B 

 

 

4^ A  

L’ Islam 

Maometto nacque alla Mecca, 
restò orfanello, 

diventò pastorello. 
Khadigia incontrò e  
la sua vita cambiò 

 
Salendo su un monte, 

ebbe una visione: 
l’arcangelo Gabriele 

gli affidò una missione 
 

Maometto 
una nuova religione fondò 

su 5 pilastri  
essa si appoggiò 

 
Preghiere, elemosina, pellegrinaggio  

e digiuno: 
i fedeli di Maometto 

praticano senza dubbio alcuno. 
 

Di questa religione 
gli Arabi furono orgogliosi, 

di diffondere l’ Islam 
divennero desiderosi 

 
Dopo la sua morte, i suoi fedeli  
misero insieme le sue visioni  

creando cosi il Corano  
il libro sacro per ogni Musulmano 

 
Da allora il comportamento dei Musulmani  

fu regolato dalla sharia  
legge religiosa  
e unica “via”. 

 
Alessandro Gatto, Sofia Vittoriano, 

Maria Teresa Caristo, Letizia Martino. 
cl. 1^ E Pythagoras 

Progetto   
“Motoria sport di 

classe”  
a Ravagnese  
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SERATA ALLE “MUSE”, i giovani della Pythagoras in un dibattito culturale sulla donna  

IL CORPO DELLA DONNA E LA SUA EMANCIPAZIONE 

Durante la serata a “Le Muse” si è parlato della donna del ‘900, del 

suo corpo e delle sue rivendicazioni per ottenere i diritti mai avuti fino 

a quel momento. In particolare abbiamo fatto riferimento a Frida Khalo 

per quanto riguarda l’arte, e Rosa Parks e Franca Viola per i diritti del-

le donne. Frida era una donna che a 18 anni subì un incidente gravis-

simo, che la costrinse a farla rimanere nel suo letto a baldacchino per 

molto tempo, durante il quale soffrì molto. Questo però non le impedì 

di fare la cosa che le piaceva di più: dipingere. Inoltre con i suoi quadri 

trasformò la donna da oggetto a soggetto. Ciò vuol dire che la donna 

da oggetto di bellezza diventò il centro del quadro. (A integrare questi 

due elementi fu Tamara Delempicka, che a sua volta con la sua arte 

rivoluzionò il modo di considerare la donna). Per quanto riguarda Ro-

re Mondiali (quando gli uomini combattevano nell’esercito). Inoltre abbiamo anche parlato dell’8 marzo. L’8 marzo è la 

festa della donna, e si festeggia per ricordarsi di quelle donne che nel 1857, a New York, morirono arse vive dentro la 

fabbrica che avevano occupato abusivamente (anche oggi ci sono delle nuove interpretazioni). Quella serata a “Le 

Muse” mi è sembrata molto interessante. Da lì ho capito quanto la donna ha dovuto lottare nel XX secolo. Ma come è 

trattata la donna di oggi, del XXI secolo? Non molto diversamente da 

quella del XX secolo, anzi, anche peggio. Infatti viene pagata il 50-60% 

in meno degli uomini, e se vuole divorziare da suo marito, si ritrova a 

volte maltrattata. Inoltre prima di essere assunta a un qualsiasi lavoro, 

fino a qualche mese fa, le veniva fatto firmare un foglio bianco, che era-

no le sue dimissioni in caso aspettasse un bambino. Quindi riflettiamo 

sulla donna del XX secolo, e su quella del XXI secolo, e chiediamoci se 

la sua situazione è migliorata o decisamente peggiorata…                           

prof.ssa Pina Calabrò 
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sa, lei combatté insieme a Martin Luter King per i diritti delle persone di colore, 

che venivano (e vengono) continuamente discriminate. Infine Franca Viola con-

tribuì alla rimozione del matrimonio riparatore (usata dal ragazzo per evitare di 

andare in carcere dopo aver rapito la ragazza di cui si era invaghito). Non solo 

queste, ma tutte le donne hanno dovuto lottare, in particolare per due diritti: il 

diritto di voto e il diritto al lavoro. Il diritto di voto fu ottenuto in Italia nel 1946 

(grazie alle suffragette), e 35 anni fa in Nuova Zelanda. Per quanto riguarda il 

diritto al lavoro, le donne sono state inserite in questo campo a causa della ne-

cessità di braccia da lavoro e menti istruite (come quella di Malala, che ottenne 

un premio Nobel). Durante la serata a “Le Muse” abbiamo anche visto un video 

in particolare uno dei primi telegiornali che parlava della quotidianità della donna 

(o con i nuovi elettrodomestici, o al lavoro nei campi, o in professioni di rango 

più alto, come il pilota di aerei) e dell’importanza de suo lavoro durante le Guer-

https://youtu.be/rxjQH0Cr-CI
https://www.youtube.com/watch?v=FoaLf71s1NE
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                                UN ARGOMENTO DI STUDIO: LA CELLULA  

1 Lo studio delle Scienze è molto affascinante perché entri in un mondo fantastico: vegetali, animali, cellule… e più 

avanti vai con lo studio più gli argomenti ti coinvolgono.  

Circa due settimane fa, dopo che avevamo finito di studiare la cellula, la nostra insegnante di Scienze, la professores-
sa Mandalari ci ha assegnato un lavoro: realizzare un cartellone che de- scrivesse sia la cellula animale che quella 

vegetale.  

La cellula è la più piccola parte di un essere vivente ed è capace di svolgere tutte le funzioni vitali; essa nasce, cresce, 

si riproduce e muore.  

Questo lavoro mi è piaciuto molto perché non comprende solo le scienze ma anche altre discipline come Arte, Inglese 
e, ovviamente, Italiano. Dopo esserci divisi in gruppi, durante le ore di lezione, abbiamo preparato il tutto. Il mio grup-
po era formato da quattro persone ed ognuno di noi ha potuto partecipare attivamente ed esprimere le proprie idee. 
Abbiamo cominciato a realizzare il cartellone descrivendo a sinistra la cellula animale e a destra la cellula vegetale. I 
colori principali che facevano risaltare la diversità delle cellule erano il rosa come la pelle e il verde come le piante. Poi 
abbiamo disegnato le cellule sezionate in modo da far vedere gli elementi interni ed esterni e ad ognuno di loro abbia-

mo abbinato i vari nomi e sotto le cellule abbiamo indicato le funzioni di ogni elemento.  

L’ultima fase del lavoro è stata quella di abbellire il cartellone e abbiamo scelto come simbolo della cellula vegetale un 
albero e come simbolo di quella animale la coccinella; infine abbiamo sfumato i colori con la tecnica “del dito”. Soddi-
sfatti del nostro lavoro lo abbiamo mostrato alle nostre insegnanti e la professoressa di Scienze ci ha chiesto di sten-

dere una relazione e di tradurla successivamente in Inglese. 
Sono stata molto felice di aver svolto questa relazione perché 
mi ha dato la possibilità di esprimere le mie emozioni, i miei 
sentimenti e perché mi è piaciuto tanto partecipare a questa 
attività. Devo dire la verità: mi è sembrato di essere in un col-
lege dove si studia, si approfondisce e non si segue il classi-
co programma didattico.  Io spero di rifare presto un altro la-
voro assieme ai miei meravigliosi professori e anche ai miei 
fantastici compagni. Questo lavoro mi ha trasmesso un mes-
saggio molto importante perché collaborando insieme ad 
amici, compagni, insegnanti, tutto diventa sempre più bello 

perché è vero: l’unione fa la forza.                                

Diana Ripepi 

 

2 Recentemente la nostra insegnante di Scienze, professo-

ressa Mandalari,  ha proposto  alla mia classe, la Prima E 
della scuola Pythagoras di svolgere un progetto che prende 
il nome di CLIL ( Content and language integrated learning ) 
e consiste nell’approfondire un argomento molto importante 
(in questo caso LA CELLULA) e di tradurlo in lingua inglese, 
in modo tale che l’argomento ci rimanga ben impresso e che 
nello stesso tempo impariamo ad usare sempre meglio le 
lingue straniere che studiamo. La proposta è stata apprezza-
ta da tutti e con grande entusiasmo tutti gli alunni hanno col-
laborato realizzando dei cartelloni e   impegnandosi perché 
diventassero dei piccoli capolavori. Un’esperienza nuova, 

istruttiva e allo stesso tempo divertente.”  Domenico Marcianò 
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La 1^ E studia le 
Scienze anche in 

inglese 

1^ E - Pythagoras 
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Cartellone realizzato dalla classe 2^ C primaria di Ravagnese 

Asia 2^B 

Artistiche realizzazioni usando la tecnica del collage nella classe 2^B 

Matteo 

Ferrara 

2^ B 2^ C 
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Greta Blasimme 2^ C 

F
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e
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Francesca Pavone 2^ C 

Giovanni Babuscia 2^ B 
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Per la recita “I FRUTTI QUASI DIMENTICATI” gli alunni 
di 4’A e 4’B di Ravagnese hanno composto una poesia 
dedicata al nostro ORO VERDE, il BERGAMOTTO, esal-

tandone le svariate qualità!  ins. Spadafora 

LABORATORI 

Classi 4^ A e 4^ B  

di Ravagnese 
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Alcuni alunni di 4’A, con un laboratorio di 
pittura, realizzano un dipinto per mettere in 
evidenza gli aspetti positivi e negativi del 

MARE ben descritti dai loro compagni di 4^B 
nella poesia IL MARE. 
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Geometr ia  con . . .  Ar te  
e  Fantas ia .  

Gli alunni delle classi 2^ B e 2^ C  di 
Ravagnese si sono dilettati ad utilizza-
re le forme del tangram  per realizzare  
delle artistiche creazioni ricollegando-
si a volte alla realtà, addirittura Gior-
gia ne ha realizzate due in 3 D molto 
belle (foto). Da questa esperienza si è 
poi passati ad un’attività che stimolas-
se a riflettere sullo spazio vissuto, in 
particolare quello della propria casa, 
su come utilizzarlo e quindi “riempirlo” 
in maniera funzionale come un arre-

datore o arredatrice.   ins. Drago 

Cliccate sulle immagini per visualizzare i video con i lavori realizzati. Buona visione. 

E adesso un po' di umorismo 
con le scenette “geometriche” 

di Francesca Pavone della 

classe 2^ C. 

https://youtu.be/CAfWBEIu4q8
https://youtu.be/ps4pzLQF-HQ
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Le classi 2^ B e 2^ C di Ravagnese hanno prima trattato in Scienze l’ argomento Acqua in 
modalità laboratoriale in classe, relazionando oralmente e sul quaderno quanto appreso; 
dopo a casa seguiti dai genitori hanno ripetuto gli esperimenti e filmato o fotografato le fasi 
più importanti, nei giorni seguenti e liberamente chi voleva relazionava davanti ai compa-
gni mostrando alla lim quanto fatto. Successivamente, in modalità flipped-classroom e 
divisi in gruppi, hanno approfondito l’argomento su materiali dati dal maestro trattando dei 
fenomeni atmosferici. Infine, queste fasi hanno dato spunto a volte alla realizzazione di 
video in cui i bambini esprimono in modo divertente e spiritoso alcuni concetti oppure a 
lavori stile lapbook di giornale sfogliabile in cui sono incollati le ricerche e i disegni.         

ins. Drago 

2 Poi ho ver-

sato l’acqua 

nei contenitori 2 

Un esempio di esperienza sulla Solidificazione dei liquidi ripetuta a casa 

1 

1 Insieme alla mamma abbiamo ta-

gliato l’arancia e i limoni a spicchi 

3 Ho spremuto limoni e arance e il 

succo l’ho versato nei contenitori 

4 Ho messo i bicchieri nel congela-

tore ed ho aspettato circa un’ora 

5 Esperimento riuscito! 

Io e la mamma abbiamo 
fatto i nostri primi ghiac-

cioli! 

Giorgia Cugliandro 2^ B 

           Ravagnese 

3 

4 

continua 

Rabain is ia A .S .  2017/2018 - I .  C. “Noss ide -Pythagoras”  



Pag ina 38 Anno 12 , numero 1  

 

ATTUALITA’ 

 

LABORATORI 
 

FESTIVITA’ 
 

PROGETTI 

A completamento del percorso laboratoriale sull’acqua si è programmata un’uscita didattica presso il parco Ecolandia 
dove, con la guida di giovani laureati, si sono ulteriormente approfonditi gli argomenti con esperienze concordate.  Non 

solo, ci si è incontrati con la storia di Ulisse e il suo peregrinare per il mare; i miti degli dei e di orribili mostri. 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Se gli animali vuoi far          
osservare lo zoo in classe 

devi approntare. 

Clicca sulle immagini  

     per aprire i video 

Un gruppo di alunni della 2^ B illustra alla classe gli 
approfondimenti sui fenomeni atmosferici studiati a 
casa in modalità flipped. C’è di più, l’interdisciplinarietà 

con le emozioni, qui rappresentate dai colori. 

Clicca su di noi e scoprirai il 

Cl. 2^ C 

Clicca sulla foto 
e ti divertirai  

con noi. 

Attività interdisciplinare: I bambini delle classi 2^B e 2^C di Ravagnese hanno portato in classe vari piccoli animali 
(tartarughe, pesciolini, coniglietti, pappagallini, pulcini e formichine alate) suscitando grande interesse, curiosità e... 
un prevedibile ma costruttivo trambusto. Suddivisi in gruppi hanno osservato, condiviso e relazionato dal punto di 
vista scientifico sull’animale affidato al loro studio. L’attività laboratoriale di Scienze è stata successivamente riela-

borata e strutturata dal punto di vista linguistico. 
Ragazzi scriviamo tantissime osservazioni, così 
non avremo più tempo per fare matematica... 

Pesciolino rosso 

significato delle emozioni. 
 

https://youtu.be/0NTS7hWCVCE
https://youtu.be/sx452nTkxeA
https://youtu.be/AesPrDOk9_I
https://youtu.be/0NTS7hWCVCE
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Gli alunni hanno approfondito lo 
studio di altri piccoli animali in mo-
dalità flipped, aiutandosi con ricer-
che brevi e semplici e con dei vi-

deo. Poi, chi voleva, 
relazionava in classe e 
così tutti quanti hanno 
avuto la possibilità di 
arricchire le proprie co-
noscenze grazie alla 

condivisione dei saperi. 

Sofia Minniti 2^ C - Laboratorio di Italiano 

Scienze e video 

2^B e 2^ C  di Ravagnese 

Clicca per aprire il video 

Sofia Minniti 2^ C - Laboratorio di Italiano 

Rabain is ia A .S .  2017/2018 - I .  C. “Noss ide -Pythagoras”  

https://youtu.be/u9ypvzCW3aM
https://youtu.be/u9ypvzCW3aM
https://youtu.be/u9ypvzCW3aM
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Gruppi di studio nella 
classe 2^ B di 
Ravagnese 
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2^ B Ravagnese interdisciplinarietà con Laboratorio di lingua italiana 

I bambini, muniti di lente di ingrandimento, esplorano le parti del fiore e le funzioni ad esse connesse. 
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Dopo aver studiato gli animali, i bambini della 2^ C  li fanno diventare protagonisti di fantastiche storie a fumetti.   

2^
 C

 R
av

ag
ne

se
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Si inizia a scoprire la matematica anche negli esseri 
viventi. E’ un primo passo di un cammino che verrà  

approfondito nelle classi successive. 
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Alisia Puntoriere 

2^ C Ravagnese 

Rabain is ia A .S .  2017/2018 - I .  C. “Noss ide -Pythagoras”  

Progetto extracurricolare classe 2 C di 
Ravagnese “The ugly dukling”             
ovvero “Il brutto anatroccolo”. 

 

ttraverso la fiaba gli alunni hanno compreso il valore 

positivo della diversità come strumento di incontro, pri-
vo di barriere etniche, di età o di specie per affermare i 
valori comuni della condivisione, dell’accettazione e 
della socialità.  Le docenti   
 

Continua nella pagina successiva 
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L’ attività è stata sviluppata anche in 
modalità Clil (cartelloni) 

Link  

Per poter meglio apprezza-
re i lavori clicca sulla mia 

immagine.  

Ciao, anzi qua qua. 

https://youtu.be/OadmAsAx4jU
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INTERVISTA IMPOSSIBILE?!  ALEKOS KARIS incontra il principe ANTINOO, il leader dei proci. 

La regina Penelope ha appena proposto ai proci la gara con l’arco di Ulisse. Nella sala c’è confusione: grida di entu-

siasmo, ansia frenetica per i preparativi necessari alla gara, trambusto.   

Alekos Karis, corrispondente del quotidiano di Atene Kathimerini, si avvicina ad Antinoo per una veloce intervista. 

C.-Principe Antinoo, da quanti anni lei vive nella corte di Ulisse? 

A.- Ormai sono qui da tre anni, insieme agli altri proci. 

C.-Ma in quanti siete a chiedere la mano di Penelope? 

A.- Siamo in 108!  giovani nobili di Itaca e delle isole vicine. 

C.-Perché vi chiamano proci? 

A.- Questa parola significa semplicemente “pretendenti”. Tutti, infatti, vorremmo sposare Penelope. 

C.-Principe Antinoo, lei è famoso per la sua bellezza, molti però ritengono che lei sia arrogante, orgoglioso e brutale. 

Si ritrova in quello che molti dicono? 

A.- No, io mi considero solo un principe, che reclama il suo diritto a sposare Penelope, visto che Ulisse sicuramente 

non tornerà mai più.  

C.-Si dice, principe, che lei abbia cercato di uccidere Telemaco… 

A.-  Attentare alla vita di Telemaco? Potrebbe mai un nobile come me, figlio di Itaca, avere un desiderio così brutale!? 

Altri forse, io no! 

C.-Cosa pensa di Penelope? 

A.-E’ una regina affascinante, saggia, che possiede doti speciali e la sua fedeltà a Ulisse è assoluta… Confesso che 
una volta tentai di conquistarla, donandole un peplo bellissimo, adorno con dodici spille d’oro, ma lei lo accettò solo 

per dovere di cortesia. 

C.-Quindi, come definirebbe Penelope? 

A.- La moglie perfetta, ideale!    

C.-E, di Ulisse che opinione ha? 

A.- Ulisse è un re furbo, coraggioso e fortunato. La dea Atena lo protegge sempre e Penelope gli è fedele! Lo attende 

da vent’anni, lo ama ancora e non lo dimentica mai. 

C.-Pensa di superare la gara dell’arco? 

A.- Potrei farcela, il coraggio di certo non mi manca! 

C.-Il divino Apollo faccia vincere il migliore! 

A.-  E’ giusto che vinca io, non le pare? Del resto sono io il più        

       nobile e il più forte tra i principi di Itaca. Tocca a me  

       sedermi sul trono di Ulisse! 

C.- Grazie principe per la sua disponibilità. Apollo protegga i  

      suoi strali! 

 

classe V B scuola primaria  “Nosside” Ravagnese                                                                
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disegno di 

Giada  

Arcudi 5 B continua  
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Romolo Marando 

Romolo Marando nasce a Ferruzzano, figlio del 

farmacista del paese, Francesco Attilio, sin da 

piccolo si appassiona alla lettura seguendo le 

orme del padre. Si laurea in lettere, ma la sua 

passione per la ricerca lo porta a studiare, speri-

mentare e proporre varie invenzioni. Tra queste 

ricordiamo oggi famosissima “scarpa che respi-

ra”. E’ infatti suo il brevetto di una calzatura con 

camera d’aria che permette la ventilazione auto-

matica del piede. La scarpa fu presentata senza 

successo economico per lui, alla XX Mostra in-

ternazionale di calzature, a Vigevano nell’Ottobre del 1956; suo un dispositivo per mantenere fresca la frutta ed un 

procedimento per la conservazione (1964), l’ormai famosissimo “sottovuoto”; suoi anche i dispositivi di sicurezza per 

autoveicoli in grado di evitare pericoli resi invisibili ad esempio dalla nebbia (1985); suo un avvistatore elettro-

automatico acustico per i limiti di velocità sui mezzi e sui treni (1991) e diversi altri piccoli dispositivi utili e necessari 

per un semplice utilizzo domestico. Ma il brillante professore sfortunato, oltre ad ingegnarsi nell’invenzione di piccoli 

attrezzi, negli ultimi anni ha pensato ad uno dei più grandi problemi della nostra terra: l’energia e l’effetto serra. L’ispi-

razione gli è stata data proprio dal fatto di vivere sul mare. Il mare, il sole, l’energia delle onde hanno permesso il rea-

lizzarsi di un “Dispositivo marino per ottenere energia elettrica” che riguarda la produzione di energia elettrica e di con-

seguenza la produzione di idrogeno in quantità illimitata. Geniale inventore, scrittore, poeta, ma sfortunato; tante le 

aziende che si sono arricchite con le sue invenzioni. Suo il “Regolatore di temperatura su tutto il mondo”, registrato 

ancora all’Ufficio Brevetti della camera di commercio di Reggio Calabria. Una delle menti della locride scompare 

nell’aprile del 2017, lasciando un vuoto incolmabile. Alla nipote Marilene lascia il compito di riunire tutte le sue poesie 

e pubblicarle.     

Matteo Pizzichemi cl. 5^ B Ravagnese 
 

LEGGERE…CHE PASSIONE! 

Nel corso dell’anno scolastico, gli alunni della classe V B della scuola primaria “Nosside” di Ravagnese, hanno letto 

l’Odissea, un testo riadattato per ragazzi. 

Il viaggio avventuroso di Ulisse, il coraggio dimostrato dall’eroe in numerose occasioni, le insidie degli dei, l’aver dovu-
to fronteggiare mostri mitologici, hanno fatto nascere negli alunni il desiderio di approfondire e conoscere bene le vi-

cende narrate da Omero. 

E’ stata, dunque, una lettura accompagnata da ricerche geografiche, storiche e mitologiche in cui è stato esaltato il 

tema del viaggio, viaggio che si compie alla ricerca della propria identità, come occasione per instaurare relazioni e 

fare nuove esperienze.                                                                                                             ins. Francesca Triolo 
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Il nostro programma di scienze  quest’anno  ha trattato le trasformazione della materia.  Uno degli argomenti 
trattati è  la trasformazione dell’uva in vino.  La maestra Maria Rosa  ci ha fatto portare in classe l’uva, l’abbia-
mo osservata e poi abbiamo separato gli acini dal raspo. Gli acini li abbiamo raccolti nelle ciotole e  poi li abbia-
mo schiacciati,  da essi abbiamo ottenuto il mosto, che abbiamo lasciato riposare  e di tanto in tanto per un 

mesetto e così con l’l'olfatto  abbiamo sentito che il mosto si stava trasformando in vino. 

Dall’uva al vino classe 3A/B plesso Rodari 3 Saracinello 
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Terreno sabbioso 

Terreno argilloso 

humus 

Permeabilità del terreno 

Ancora esperimenti.  Cerchiamo di capire le proprietà del terreno e la sua capacità di trattenere l’acqua. 

Da questi esperimenti abbiamo capito che : 

 Il terreno argilloso filtra poca acqua  

 Il terreno sabbioso  filtra  molta acqua  

 Il  terreno humus  assorbe  molta acqua. 
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Lo studio dei fossili è stato veramente interes-
sante, in classe sono stati portati diversi tipi di 
fossili, ritrovati in località Bovetto e Gurnali da 
alcuni bambini cosi  abbiamo potuto  osservare 

e studiare  e classificare i diversi tipi di fossili. 

Classi 3^ A e 3^ B “Rodari 3” Saracinello 

Brachiopode 
Molluschi bivalvi 

Carbon fossile 
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Classi 3^ A e 3^ B “Rodari 3” 

Saracinello 
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C O N  MIND  E  CON  EDU  ROBOT 

PARTECIPIAMO ALLA WEEKEUROPE      
CODING.: PRIMO INCONTRO CODYQUIZ     

IN DIRETTA STREAMING CON IL PROF.  

Alessandro Bogliolo  

Abbiamo  

usato   

Quizzlebot  

telegram per  

partecipare e    

rispondere agli   

indovinelli 
Ecco il nostro meritato attestato 

di partecipazione. 
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Si continua con la giornata mondiale del coding  

Classi 

3^A e 3^B 

“Rodari 3” 

Saracinello 
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I nostri lavori  in lingua Inglese  

Classi 3^A e 3^B “Rodari 3“  

Saracinello 
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A scuola con....RICICLARTE 
L' 11 Maggio, gli alunni delle classi 1 A e 4 B del Plesso di S. Elia hanno vissuto una bella esperienza! Con la collabo-
razione delle rappresentanti dell'Associazione Verdi Idee ONLUS che si occupa di riciclo creativo, hanno svolto un 
piacevole laboratorio di riciclaggio. 
In vista dell'imminente festività dedicata alla mamma, sono stati realizzati dagli oggetti usando contenitori di plastica, 
maglie dismesse, cartone e altro materiale che diversamente sarebbe stato cestinato e che abilmente è stato trasfor-
mato in graziosi e colorati cappellini porta spilli e contenitori porta spugne. È stata un 'esperienza che ha permesso ai 
bambini non solo di realizzare concretamente un dono per la loro mamma, ma di comprendere quanto sia importante 
riciclare gli oggetti che apparentemente sembrano inutili rispettando, inoltre, l'ambiente e recuperando materie prime.         

Le docenti di classe 
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Le classi 2^A, 2^B e 2^C di Ravagnese, in date differenti, hanno svolto un laboratorio sulla materia legno presso il 
Centro ludico Happy Smile. I bambini sono stati abilmente coinvolti, mediante una gioiosa animazione, nella trattazio-
ne di aspetti naturali degli alberi in generale, ambientalistici e di riciclo di  scarti del legno per realizzare fantasiose 

creazioni da portare a casa. ins. Drago 

vari tipi di legno 

classi 2^A-2^B-2^C 

di Ravagnese 
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L’ As. Pe. I., sez. di Reggio Calabria presieduta dal prof. Angelo Vecchio Ruggeri, ha organizzato un corso di forma-
zione avente per tema “Educazione e social media: temi, problemi, prospettive ” suddiviso in due parti distinte. 
Una condotta dalla d.ssa  Giuseppina D’Auria su “Rete e apprendimento: quali prospettive educative? ”, l’altro ha 
avuto come relatore il prof. Emilio Lastrucci su “L’incidenza dei social media nel rapporto educativo genitori-figli”. 

Particolare attenzione è stata data anche al Cyberbullismo, un argomento di grande attualità. La redazione 
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Il 24 maggio la dirigente prof.ssa Margherita Nucera, presso l’aula magna 
dell’ I.C., ha presieduto l’incontro conclusivo del progetto “Cyberbull Off”, pro-
getto contro il cyberbullismo attuato mediante un approccio culturale e multi-
disciplinare, proposto dall’ Assoc. Spazio Teatro con il supporto del Corecom 
Calabria e che ha visto coinvolti gli studenti della media Pythagoras con il 

coordinamento del prof.  Fortunato Mannino. 

 

Dirigente Nucera, dr. Aprile, dr. Romeo 

Video 

Per approfondire l’argomento     

clicca sui seguenti link: 

http://lnx.nossidepythagoras.it/progetto-cyberbull-off/   e Articolo su “Il Quotidiano del Sud ” a cura della prof.ssa  

Melina Ciancia: http://lnx.nossidepythagoras.it/contro-il-cyberbullismo-ce-il-teatro/ 

 

 

Giochi nazionali organizzati dalle Federazioni di Tennis, 
Badminton e Tennistavolo. Qui i nostri della scuola prima-
ria che si preparano per le finali di Roma. Clicca su: 
http://lnx.nossidepythagoras.it/racchette-di-classe-2018-

fase-nazionale/  

https://youtu.be/WYx3zkWY4Yw
http://lnx.nossidepythagoras.it/progetto-cyberbull-off/
http://lnx.nossidepythagoras.it/contro-il-cyberbullismo-ce-il-teatro/
http://lnx.nossidepythagoras.it/racchette-di-classe-2018-fase-nazionale/
http://lnx.nossidepythagoras.it/racchette-di-classe-2018-fase-nazionale/
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WIM è un progetto delle Ferrovie dello Stato (FS) Italiane che nasce con l'obiettivo di promuovere la carriera delle 

donne nelle aree tecniche e nei profili professionali ad oggi rivestiti per la maggior parte da uomini. Da questo è nata 
una collaborazione fra l’ ITI “Panella-Vallauri” e il nostro I.C., alunni e docenti della scuola superiore hanno fatto da 
tutor ai bambini delle classi 4^ delle scuole primarie di Saracinello e S. Elia con l’obiettivo di realizzare un progetto di 
riqualificazione della stazione ferroviaria di Favazzina. Le attività sono state sviluppate in modo laboratoriale, hanno 
trattato il riciclo specialmente della plastica, lo studio di vari tipi di questo materiale, da come nasce all’ avvento delle 
bioplastiche, il riciclo e gli aspetti benefici di ricaduta ambientalistica. Infine, le alunne hanno relazionato sul progetto 
nell’incontro finale tenutosi presso l’ ITI Panella-Vallauri alla presenza della dirigente prof.ssa Anna Nucera.                                         
La redazione 

https://youtu.be/icdvmYb-xHw
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Nell'anno scolastico 2016/2017, presso la scuola dell'infanzia Scagliola, nella se-

zione degli Orsetti ( ins. tutor Morello) si è tenuta una sperimentazione dell'Univer-

sità della Calabria sul tema" Esperienze matematiche nella scuola dell'Infanzia 

con Scratch junior". Il materiale è stato reso pubblico solo ora perchè è parte di tesi di Laurea Magistrale (tirocinante 

K.F.). SCRATCH è un linguaggio di programmazione visuale, che permette di realizzare storie interattive, giochi, ani-

mazioni. Permette di sviluppare, in spirito costruzionista, il pensiero computazionale, 

Il percorso ha previsto una serie di laboratori diretti ad incoraggiare processi di apprendimento mediante l' uso 

del coding, come palestra nella quale i bambini mentre giocano si esercitano ed accrescono le capacità logico-

creative, simboliche ma anche la socialità e l'emotività.  

Attività: L'ORTO DEI NUMERI - I bambini sono stati suddivisi in 9 gruppi, raccolto frutta e ortaggi e li hanno riposti in 

ceste suddivise per tipologia. Ogni gruppo, successivamente, doveva cercare i cartoncini che identificavano i simboli 

numerici da 1 a 9 e associarli alla quantità del numero corrispondente. Si è poi passato a lavorare con Scratch Jr per 

creare gli insiemi degli ortaggi. 

Attività: SCRATCH CHE PASSIONE! - E' stato costruito con materiale di facile reperibilità il linguaggio di programma-

zione visuale Scratch Jr e i bambini suddivisi in gruppi hanno programmato 

nel cartellone delle azioni a livello concreto. 

Attività: I BISCOTTI NUMERINI - Predisposizione sul tavolo degli ingredienti per la 

preparazione dei biscotti. I bambini hanno impastato e creato i numeri da 0 a 9 

(ciascuno ha realizzato il numero prescelto). Successivamente sono stati infornati. 

E' seguita l' attività su Scratch Jr con la registrazione degli ingredienti e il conteggio 

dei biscotti realizzati. 

Attività: IL ROBOT TRASFORMA NUMERI - La quantità era rappresentata da alcu-

ne biglie e si sono eseguite addizioni e sottrazioni, riportate poi su Scratch Jr.      

ins. Morello 
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Nel corrente anno scolastico si è accentuata la spinta, grazie anche alla nostra dirigente prof.ssa Margherita Nucera, 
per introdurre sempre più, nelle classi e sezioni dei tre ordini scolastici del nostro Istituto comprensivo, il coding, il pen-
siero computazionale e la robotica differenziandoli secondo la fascia d’età degli alunni e in diverse modalità: pratiche, 

unplugged e con l’uso della piattaforma online di Code.org.  

A tal fine ho affiancato alcune docenti di classe del nostro Istituto in una reciproca collaborazione con risultati positivi 

per l’interesse e la partecipazione anche divertita riscontrata fra gli scolari.  

Sinteticamente, il coding è un codice, che può essere arbitrario ma condiviso da un gruppo di persone, che dà istruzio-
ni chiare ed inequivocabili per la realizzazione di un progetto; tanto per intenderci, ad esempio,  il nostro alfabeto è un 
codice però linguistico che ci permette di comunicare oralmente e per iscritto strutturando parole in frasi compiute per 
degli scopi. In informatica ci sono i codici che permettono la programmazione di strumenti elettronici tramite software 
specifici. Pensate al linguaggio html che serve per creare siti web, o i linguaggi per i software per far funzionare i tele-
fonini, i computer e tanto altro ancora. Naturalmente l’approccio con i nostri alunni è di molto semplificato ma il filo con-

duttore logico è lo stesso: imparare a programmare in un contesto di gioco.  

Il pensiero computazionale è invece la modalità di porsi davanti ad una situazione-problema per scomporlo in parti più 
semplici e arrivare quindi alla soluzione. E’ strettamente correlato al coding, perché insieme mettono in atto i processi 
logico sequenziali (come un diagramma di flusso), insegnano a pensare in modo creativo, a riflettere, collaborare, spe-

rimentare e correggere gli errori (bug). 

La robotica è stata trattata, secondo gli strumenti tecnologici a nostra disposizione, in una modalità dove coding, ovve-
ro programmazione, e pensiero computazionale, ovvero risolvere problemi, hanno trovato un valido strumento che 
associa le due cose in modo multiforme e dove anche la creatività e la fantasia sono entrate in gioco insieme all’appli-

cazione delle discipline didattiche.  

Le attività sono state principalmente articolate suddividendo gli alunni in piccoli gruppi dove ognuno aveva assegnato 
un ruolo specifico e così dare il proprio contributo al gruppo in un reciproco sostegno all’apprendimento fra pari.    Infi-
ne, l’approccio con alcune classi della media con Scratch, un programma che usa un linguaggio a blocchi molto intuiti-
vo creato apposta per i giovani e che permette di progettare e realizzare animazioni sui più svariati argomenti anche 

sotto forma di gioco.                      ins. Drago 

No, non è un momento di meditazione, credetemi. I ragazzi del-
la classe, guidati da Mariam, si stanno muovendo al ritmo di un 
programma ideato dalla compagna con sottofondo  musicale.  

Un vero spasso! 
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La competizione fra i gruppi della classe si fa intensa.          
I ragazzi vedono le compagne molto determinate e voglio-
no dimostrare di essere i migliori...  Si devono programma-
re due robottini che interagiscono contemporaneamente... 

La concentrazione fra i gruppi è al massimo! 

C’è chi getta uno sguardo dietro su cosa fanno le 
compagne...tutto è permesso in questa sfida    

all’ultimo segno di codice. 

https://youtu.be/derl2LM3zzU
https://youtu.be/NUHzlKBpoUk
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Gli alunni prima hanno eseguito dei 
codici già predisposti per realizzare di-
segni, dopo sono stati loro a realizzare 

disegni programmando il codice. 

Infine davanti al pc per 
programmare con 

Scratch. 
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2^ A  

Media 

Pythagoras 

https://youtu.be/ECQTTfZr5SU
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 Un momento di riflessione con gli alunni sulle 

tecnologie che si possiedono e si usano. 

1^ E 

1^ F 

file:///D:/Documents/NINO/Scuola/Giornalino 2018/Giornalino web 2018 multimediale-Drago/pag. 71/L'ora del codice in 1E e 1F Pythagoras con intervista.mp4
https://youtu.be/tlCr8xnowRw
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Nelle sezioni delle scuole dell’ infanzia del nostro istituto comprensivo è da decenni che si istruiscono i piccolini an-
che nell’informatica, naturalmente nelle modalità adatte all’età, e il passaggio operato dalle docenti verso il coding si 
è innestato benissimo sulle attività usuali programmate rivelandosi piacevole e facilitato. Le storie o favole, sfondi 
conduttori degli apprendimenti con i personaggi che li animano e gli ambienti dove si realizzano, scelte dalle maestre, 
vengono rappresentati su una griglia quadrettata posta sul pavimento innestandovi le peculiarità dell’attività del co-
ding: un codice arbitrario con delle freccette colorate e tanto ragionare.  Qui entrano anche altre valenze didattiche: 
psico-motorie, espressive, riflessive, logico-matematiche... e la collaborazione nel gruppo, quest’ultima fondamentale 
per risolvere problemi. In alcuni video si possono vedere momenti bellissimi fra i bambini che interagiscono fra di loro.      
In particolare, nelle attività di supporto al coding, si è fatto scoprire ai bambini l’uso del codice ristretto e dei robottini 
su un piano strutturato a puzzle e in varie modalità: di programmazione e percorsi con mission da compiere, riscuo-

tendo molto entusiasmo e curiosità.    ins. Drago 

ins.ti Francesca Modafferi e Domenica Mangiola 

https://youtu.be/UgHpBI0C364
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https://youtu.be/gRTaar3m02Q
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L’ora del codice nella sez.Pulcini di Saracinello, con le  

maestre Angelica Triolo e Margherita Serraino. 

I piccolini, mediante vari giochi motori, prendono confi-
denza con lo spazio reticolato e rinforzano la persona-

le lateralizzazione. 

Le storie con i loro personaggi e gli ambienti, che le mae-

stre fanno loro studiare, sono il filo conduttore delle attività. 

https://youtu.be/jWnSWAuA3iM
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Progetto “Il coding e il pensiero computazionale nella scuo-
la primaria” ha coinvolto le classi 2^A, 2^B e 2^C di Rava-
gnese durante le ore pomeridiane. Le attività sono state 

condotte in modalità unplugged, tramite percorsi finalizzati su spazio struttu-

rato e con l’uso dei robottini.   

2^ A  

Ravagnese 
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https://youtu.be/pZYOR6t0Jy0
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Anche i colleghi dell’ I. C. si sono cimentati nel Coding, pensiero computazio-

nale  e approccio alla robotica. A riguardo si sono attuati a fine anno scolasti-

co dei laboratori per far prendere confidenza con la metodica e gli strumenti da utilizzare successivamente in classe 

con le rispettive discipline.  

La collega Grazia Stelitano fa 
una dimostrazione con i suoi 

robottini. 

Introduzione degli argomenti 

https://youtu.be/nHTlamDWkHQ


Pag ina 78 Anno 12 , numero 1  

 

LABORATORI 

 

ATTUALITA’ 

 

PROGETTI FESTIVITA’ 

                                                                                                                                

     Altro importante momento di aggiornamento dei docenti-
nell’ I.C. a fine anno scolastico. Una modalità didattica di 

studio della lingua italiana. Ha relazionato l’ins. Olga Papisca.                                                                                                   
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Laboratori delle classi 4^ di Saracinello. ins. Angela Chilà 
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A spasso sull’asinello 

Costruzione di un accampamento romano. 

Continua  



 

LABORATORI 

 

ATTUALITA’ 

 

PROGETTI FESTIVITA’ 

Pag ina  80  

 

Anno 12 numero 1  

Clicca sull’immagine per aprire la presentazione del 

progetto “L’ albero della memoria”.  
Riflessioni sul protagonista Abicì del libro di testo della 

classe 2^ C Primaria di Ravagnese.  

ins. Francesca Triolo 

1 - Il bruco Abicì, dopo aver mangiato 
tante tenere foglie di gelso, si è chiuso in 

un bozzolo. 

1 

2 - 3. Dopo quindici gior-

ni, la metamorfosi è com-

pleta. Abici’ buca il bozzo-

lo, ma non è più un bruco 

peloso e un po' bruttino, 

ora è diventato una splen-

dida farfalla, che si chia-

ma Alidoro. 

2 
Francesca Gattuso  cl. 2^ C  

Primaria di Ravagnese 3 

https://youtu.be/vY4JGeYLFjg
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DOMENICA DELLE PALME. 

racconta: 

La domenica delle Palme ci ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, su 
un asino e tutta la folla che lo acclamava agitando rami di ulivo e di palme, 
gridando: “Osanna!  Benedetto colui che viene nel nome del Signore!”. Con 
la domenica delle Palme si conclude la quaresima ed inizia la Settimana 
Santa. Oggi sono stata in chiesa: prima della celebrazione della messa, il 
sacerdote ha benedetto i nostri rami di ulivo e di palme con l’acqua santa, 
poi siamo entrati in processione in chiesa e abbiamo partecipato alla Santa 
Messa. 

Giulia Crucitti 2^ C Primaria di Ravagnese 

Ormai prossime le vacanze estive gli alunni della 2^ C di Ravagnese hanno voluto dare un saluto alla Scuola. 

Giulia Crucitti e 

Arianna Marra Continua nella pagina successiva 

 

Sofia Ielo 
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... e nell’ultimo giorno, gli irriducibili sempre-presenti della 2^ C di Ravagnese, hanno voluto salutare i loro insegnanti 

e i compagni con dei bellissimi messaggi alla lavagna.  
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Nell’ I.C., in attuazione del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’ ap-
prendimento” 2014/2020 - obiettivo specifico: Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolasti-
ca e formativa - azione: Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità -, è stato attivato il pro-

getto PON/FSE, “Ful l  t ime school ”  suddiviso in ben 7 percorsi formativi comprendenti: lingua inglese, lingua 

italiana, attività gioco-sport, comunicazione. 

Clicca sulle immagini per aprire i video di ciascun pon 

PON  

European Citizen

 

PON 

Parole in gioco 

PON  

“I diversi linguaggi della comunicazione”  PON “Succes”  

https://youtu.be/1fHNaNNi-i0
https://youtu.be/yWEEap_wQp4
https://youtu.be/9_ACmmTjXAY
https://youtu.be/DSzswjlvwD4
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Il progetto “Full time school” anche sulla stam-

pa locale grazie alla collega Melina Ciancia.   

Visita il link al sito dell’ I. C.:  

http://lnx.nossidepythagoras.it/full-time-school/ 

Il 29 giugno presso la sala Calipari del Consiglio Regionale, si è tenuta la ma-
nifestazione di chiusura del progetto delle classi V^ di Scuola Primaria dell’ 
Istituto comprensivo che ha visto gli alunni protagonisti della storia di Ulisse, 
filo conduttore di tutto il lavoro svolto insieme ai docenti di classe. E’ stato 
proiettato il video frutto delle riprese dei vari step curati dalle singole classi e 

con la regia tecnica audiovisiva di Melito TV.  

PON Succes 1 PON Gioco Sport 

PON 

Vivere la pratica sportiva 

http://lnx.nossidepythagoras.it/full-time-school/
https://youtu.be/ysprZjnOlzE
https://youtu.be/QjU-wlj9dBQ
https://youtu.be/N6D6dMdjqIk
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Sono intervenuti: la Dirigente dell’ Istituto 
comprensivo prof.ssa Margherita Nucera, 
l’ Assessore all’ Educazione e Istruzione 
della città Metropolitana d.ssa Anna Nuce-
ra, il dr. Antonino Nicolò in qualità di auto-
re di un saggio sull’opera omerica utilizza-
to nel progetto, l’ ing. Bruno Taverna edito-
re di Melito TV, le docenti Rosaria Livoti, 
moderatrice, e Antonella Battaglia quale 
referente del progetto. In sala gli alunni  
con i rispettivi genitori, i docenti e persona-
le ata. Gli alunni hanno così chiuso in bel-
lezza un intero quinquennio di studi.    
Buona continuazione del viaggio ragazzi!                             

La redazione 

Sulla stampa locale, a cura del dr. Giorgio Gatto Costantino e della collega prof.ssa Melina Ciancia:  

http://lnx.nossidepythagoras.it/il-viaggio-di-ulisse/ 

http://lnx.nossidepythagoras.it/il-viaggio-di-ulisse/
http://lnx.nossidepythagoras.it/il-viaggio-di-ulisse/


Pag ina 86 Anno 12 , numero 1  

 

LABORATORI 

 

ATTUALITA’ 

 

PROGETTI FESTIVITA’ 

 

https://youtu.be/DdfNlTCpc5M
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A conclusione delle attività scolastiche in vari plessi dell’ I.C. si sono organizzate delle mostre che documentano   

progetti ed attività, ecco di seguito alcune:  

La scuola dell’ infanzia di Saracinello ha organizzato 

una mostra sui giochi di una volta. 
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Mostra di fine anno nel plesso di Scuola Primaria di Ravagnese. La “fata Morga-
na” è stata trattata nelle classi in modalità interdisciplinare: italiano, miti, scientifi-
co-tecnologico, ambientalistico, artistico. La mostra è stata visitata da numerosi 

genitori e alunni. 

Link al sito:  

Scuola dell’ Infanzia di Saracinello http://lnx.nossidepythagoras.it/mostra-cera-una-volta-il-gioco/ 

 

Scuola dell’ Infanzia plesso “Scagliola” mostra su “La Grecia nella storia di Reggio ”  sez. Gattini: 

http://lnx.nossidepythagoras.it/la-grecia-nella-storia-di-reggio/ 

4^ A 

Sofia Ielo 2^ C 

fata Morgana 

http://lnx.nossidepythagoras.it/mostra-cera-una-volta-il-gioco/
http://lnx.nossidepythagoras.it/la-grecia-nella-storia-di-reggio/


Pag ina  89 Rabain is ia A .S .  2017/2018 - I .  C. “Noss ide -Pythagoras  

SCUOLA  

E TERRITORIO 

AVVENIMENTI  
NELL’ IST. COMP. VITA DI CLASSE 

 

 

Descrivi il re barbaro 

Il re barbaro, in groppa al suo cavallo, arrivava dal deserto. Era altino, aveva i 

capelli castani, aveva gli occhi verdi, aveva un viso cattivo e non portava la 

barba.  

Portava una corona di oro brillante in testa, indossava un vestito tutto blu, ave-

va un mantello rosso, e impugnava con la mano sinistra una spada molto affi-

lata.  

Il re barbaro era un guerriero molto forzuto e voleva conquistare la Sicilia. 

Giorgio Campolo 2^ B  

2^ A 

2^ A 
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 L’ impianto industriale di Saline Joniche 

2^ B 

Disegno di gruppo 2^ C 

3^ C 

3^ A e 3^ B 

Coast to coast 
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4^ B 

3^ A e 3^ B 

R 

E 

G 

G 

 I 

O 

COAST 

TO 

COAST 

Il porto 
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2^ C IL MIRAGGIO 

2^ B -IL MIRAGGIO 

2^ B 
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2^ A 

2^ C 

https://youtu.be/OJCqNtK-B6o
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Nell’ ultimo Collegio do-
centi dell’anno scolastico 
in corso, si è voluto dare 
un caloroso saluto e au-
gurio a tutti i colleghi che 
hanno raggiunto il collo-
camento a riposo dopo 
tantissimi anni di dedizio-
ne alla propria professio-
ne. 
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SEI SPECIALE ! 
C’è chi è orgogliosa di te. 
C’è chi ti augura che tu 

possa costruire un mondo nuovo 
giorno dopo giorno. 

C’è chi ti augura che tu sia felice. 
C’è chi ti dice calcia sempre 

in avanti. 
C’è chi vuole che il tuo cammino 

sia sempre gioioso e pieno di 
successo. 

Sono io che ti voglio tanto bene. 
Dalla maestra Marianna Ruggia agli alunni           

delle classi 2^A, 2^B, 2^C di Ravagnese e            
3^B plesso “Rodari 3” di Saracinello 

Chiusura dell’anno scolastico in bellez-

za con l’ormai consueto concerto dei 
gruppi musicali dell’ I. C. coordinati dal 
maestro prof. Antonino Laganà. Alla 
presenza della dirigente prof.ssa     
Margherita Nucera e di numeroso pub-
blico gli alunni e il Coro Senior hanno 
interpretato il repertorio musicale in 
maniera magistrale. L’evento è stata 
l’occasione per ricordare, in un mo-
mento molto commovente, la collega 
Paola Frattima scomparsa prematura-
mente e di congedo per gli alunni delle 

terze classi che passano al superiore. 

Ha presentato il prof. Carlo Arnese. 

https://youtu.be/76Ri8hd2aX0
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CONCERTO ARRIVEDERCI 

  

DI FINE ANNO 

Istituto Comprensivo 

“Nosside-Pythagoras” 

via salita aeroporto - Ravagnese 

89131 Reggio Calabria 

tel./fax: 0965 643271 

e-mail: rcic86900v@istruzione.it 

 

SIAMO SU INTERNET ! 

www.nossidepythagoras.it  

 

I nostri plessi  
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Ravagnese e Saracinello.  

SCUOLA PRIMARIA 

Ravagnese “Nosside” 

S. Elia di Ravagnese 

Saracinello — Rodari 1 

Saracinello — Rodari 2 

Saracinello — Rodari 3 
 

SCUOLA SECONDARIA I° 

Ravagnese “Pythagoras” 

In Redazione:  

ins. Drago Antonino  

Se ti è piaciuto questo nuovo 
stile del giornalino scolastico 

manda un messaggio alla 
nostra scuola o sulla pagina 
facebook dedicata: le nostre 

scuole di Ravagnese 

SOMMARIO 

Eventi vari nell’ I.C. pag. 2, 3, 4, 8, 

10, 11, 12, 13. 

Festività natalizie pag. 5 

Open day pag. 13 

Laboratori disciplinari, lavori nelle 

classi e sezioni da pag. 14 a 80 

Giochi matematici Bocconi pag. 22 

Serata alle Muse pag. 29 

Aggiornamento docenti:  

Aspei pag. 58, Coding pag. 77  e 

Grammatica valenziale pag. 78. 

Progetti: Progetto Costituzione 

pag. 6 e 7; Legalità pag. 24;   

Il brutto anatroccolo pag. 43 e 44 

Coding pag. 16, 50, 51, 63, 64, 65 

L’ora del Codice da pag. 66 a 76 

Cyberbull off  e Racchette pag. 59 

Win women in motion pag. 60, 61, 

62. 

Un viaggio nel viaggio: Ulisse pag. 

84, 85, 86 

Fata Morgana da pag. 88 a 93 

PON: pag. 83 e 84 

Esposizione lavori fine anno scuola 

dell’infanzia pag. 87 e 88 

Pensionamenti pag. 94, 95, 96 

Concerto fine anno pag. 97 e 98. 

Link al nostro sito 
per leggere l’artico-
lo della collega 

prof.ssa Ciancia:  

http://lnx.nossidep
ythagoras.it/la-
storia-siamo-noi-
concerto-di-fine-

anno/ 

LA STORIA SIAMO NOI 
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