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Editoriale 
Un giornalino  nato  per  caso  tre  anni  fa,  è
arrivato grazie all’entusiasmo degli alunni, al
terzo  anno,  allargandosi  sempre  di  più
all’interno  del  nostro  Istituto.  Un  grande
grazie  va  alla  nostra  preside,  la  signora
prof.ssa  Luisa  Lo  Manto,  che  ci  ha
autorizzato  a  proseguire  questa  avventura,
con la sua promessa che prima o poi scriverà
per  il  Silenzio.  La popolazione basca sogna
una grande nazione indipendente composta
da  sette  regioni  storiche,  quattro  sono  in
Spagna  e  tre  in  Francia,  territori
corrispondenti più o meno alle aree storiche
della  lingua  basca.  Il  tipico  slogan  basco
Zazpiak Bat significa "Sette fanno uno". Che
c’entra  quanto  scritto  sopra  con  il  nostro
Istituto? La risposta è semplice, sei plessi, tre
ordini  scolastici,  scuola dell’infanzia,  scuola
primaria e secondaria di primo grado, ma se
li  sommiamo  diamo  1!  quanto  detto  vuol
essere  una  sorta  di  promemoria  per  tutti,
per  le  famiglie,  per  gli  studenti,  per  il
personale docente, per tutti tutti! Infatti alla
stesura  del  giornalino  partecipano  tutti  gli
studenti  dei  tre  ordini  su  citati,  solo  gli
studenti  però,  tranne  qualche  rara
intrusione delle  (CONTINUA A PAG. 2)

Giorgio La Pira

Interessante articolo di  Beatrice Scibilia
su Giorgio La Pira, un uomo che ha
girato il mondo con enormi sacrifici
personali  per  divulgare  l’ideologia
della pace...

La nostra scuola porta il nome di Giorgio
La Pira ma pochi di noi sanno chi è stato
questo personaggio. Ho cercato qualche
informazione  con  Wikipedia  ed  ecco
cosa ho scoperto.

Giorgio  La  Pira  nacque  il  9
gennaio 1904 a Pozzallo (allora provinci
a di Siracusa, oggi di Ragusa ) e studiò a
Messina  fino  a  laurearsi  in
giurisprudenza.

Nel  1926  si  trasferì  a Firenze  dove
diventò  professore  di  Diritto  Romano
all'Università.

In  quel  periodo  fu  un  oppositore  del
regime fascista.

La Pira  si  dedicò all'impegno politico  e
nel  1948  fu  Eletto  alla Camera  dei
deputati.

(CONTINUA A PAG. 2)



(CONTINUAZIONE DI EDITORIALE)
altre  componenti  scolastiche.  Il  nostro
giornalino si  chiama “Il  silenzio del  pesce”,
sembra  che  i  pesci  non  parlino,  non
comunicano,  e  invece…  Così  come i  nostri
studenti  sembra  che  non  parlino,  non
pensino  e  invece  come  i  pesci…  E’  un
qualcosa  di  libero  per  i  nostri  bambini,
ragazzi,  è  loro e  loro devono scrivere,  con
satira, con serietà, insomma come vogliono.
Abbiamo iniziato  nel  mese di  dicembre un
po’ alla garibaldina, per avere più tempo di
vedere quello che ha funzionato e non, per
essere migliori  già  dal  prossimo numero di
gennaio.  Dimenticavo non ci  sono costi da
sostenere per le famiglie, si potrà leggere Il
silenzio nel nostro sito, mentre i ragazzi nella
copia della classe perché è fermo desiderio
di chi scrive, che i nostri tocchino con mano
quanto prodotto, che sia un prodotto reale
più  che  virtuale.  Infine  un  ringraziamento
particolare per tutti i  docenti che hanno e
collaboreranno per la riuscita de IL SILENZIO.
Buona lettura e buon vento Silenzio.               

  CARMELO FERRARO

(CONTINUAZIONE GIORGIO LA PIRA)

Infine  fu  eletto  sindaco di  Firenze  e  in
questo ruolo fece di tutto a vantaggio del
popolo,  ad  esempio  fece  costruire  una
grande quantità di scuole, diede in affitto
alle persone sfrattate un certo numero di
abitazioni non utilizzate. 

A Firenze alcuni, soprattutto i poveri,  lo
definivano "sindaco santo". 

Nel suo impegno politico, La Pira si ispirò
sempre  ai  principi  cattolici  e  li  mise
veramente   in  pratica  per  aiutare  il
prossimo e favorire la pace.

Morì a  Firenze il 5 novembre del 1977.

Nel 1986, è stata avviata la sua causa di
beatificazione che è ancora in corso.

In conclusione, adesso posso affermare
che  è  davvero  un  onore  per  la  nostra
scuola portare il nome di un uomo così
importante.

 Beatrice Scibilia-2C

E ORA UN PO’ DI BUO0N UMORE…

L’INVIDIA 

Un passante domanda ad una bambina

che  piange  disperatamente  “perché

piangi?” e la bimba gli risponde “perché i

miei  fratelli  hanno  avuto  vacanza  e  io

no”  “e  perché  tu  non  hai  avuto

vacanza?” “no, perché non vado ancora

a scuola”

LA PROVA
Una signora si  sta provando un paio di

scarpe “mi sono strette” dice 

“provi  a  tirare  fuori  la  linguetta”  le

suggerisce il calzolaio 

 E lei “missonostlettelosteffo!...” 

HAI DELLE BARZELLETTE SPASSOSE?  

INVIALE A  Il   silenzio del pesce  

https://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_La_Pira#cite_note-6


IL NOSTRO ISTITUTO AI RAGGI X I:  IN QUESTO NUMERO  IL PLESSO DOMENICO GENTILUOMO

A CURA DELLE MAESTRE E DEI BAMBINI DELLA 
GENTILUOMO

Scuola Primaria “D. Gentiluomo”

Ci piace una scuola aperta al
territorio

Dall’anno scorso e in quello in corso,  la nostra  scuola è
diventata  una  fucina  di  attività  che  catturano  i  nostri
interessi.
Oltre l’impegno giornaliero delle lezioni, ci è stata offerta
la  possibilità  di  interessarci  ad  attività  di  varia  natura:
esibizioni  teatrali,  anche  in  lingua  inglese,  invenzioni
creative di modelli con materiale riciclato, prove canore e
strumentali,  impegni sportivi, visite guidate del territorio,
agli incontri con  personaggi della vita pubblica e culturale
della  città,  partecipazione  a  manifestazioni  e  spettacoli,
iniziative di solidarietà.
E’ questa la scuola che ci piace!
Per intenderci, la scuola che esce dal chiuso delle aule, la
scuola  che  permette  l’incontro  e  la  collaborazione  tra
alunni  di  classi  e  di  plessi  diversi,  la  scuola  che  non  si
ferma  solo  ai  programmi  tradizionali,  la  scuola  che
organizza momenti di attività coinvolgenti.

Auguriamo a tutti
BUON NATALE E  FELICE ANNO 2020

 Domenico  Gentiluomo è  nato  a  Messina  il
30/01/1919. Ha studiato con ottimi risultati e si è laureato in Filosofia
col  massimo  dei  voti.  Ha  collaborato  con  le  più  importanti  riviste
filosofiche  e  pedagogiche  a  carattere  nazionale,  con  l’Università  e
importanti  case  editrici  quali  Cedam  e  Cremonese.  Al  rientro  dal
fronte,  nella  seconda  guerra  mondiale,  dove  fu  testimone  del
bombardamento dell’Abbazia di  Montecassino,  ha vinto il  concorso
magistrale  ed  ha  iniziato  la  sua  carriera  d’insegnante.
Successivamente ha vinto il concorso a cattedra di Storia e Filosofia
nei  Licei,  il  concorso  direttivo e  quello  ispettivo.  Spinto  da  grande
amore per la scuola primaria,  che riteneva essere di  fondamentale
importanza, è stato sensibile alle innovazioni, spesso da lui anticipate,
ed ai grandi mutamenti culturali della vita scolastica quali gli organi
collegiali.  Si  è  qualificato  educatore  illuminato  e  guida  per  tante
generazioni di operatori scolastici. Un infarto lo ha stroncato all’età di
57  anni  il  primo  gennaio  1977,  nel  pieno  della  maturità  umana  e
professionale,  ancora  fecondo  artefice  di  pubblicazioni  e  scritti
pedagogici.

L’impegno di  una vita.  L’analisi  della vita di  Domenico Gentiluomo
evidenzia uno spessore culturale, un impegno nel lavoro e una serietà
professionale  fuori  dal  comune.  Egli  ha messo a  disposizione  della
collettività il suo studio ed il suo impegno, operando nel mondo della
Scuola e della Cultura. È stato definito da colleghi, professori, direttori
didattici,  ispettori  e  docenti universitari,  instancabile  organizzatore,
ed  autore  di  recensioni,  saggi  ed  importanti  libri  di  pedagogia  e
filosofia. Si citano le riviste: Educare, Sophia, Prospettive pedagogiche,
Historica, Giornale di Metafisica, Teoresi, Nuova rivista pedagogica. E
le  opere:  “L’ontognoseologia  di  Cesare  Ranzoni”-  Cedam;  “Il
relativismo sperimentale  di  A.  Aliotta”-  Cremonese;  “Il  valore  della
persona  umana  in  Laberthonniere”-Previdente;  “Maria  Boschetti
Alberti-La  poesia.  della  scuola”-  Previdente”;  “Dal  gioco  a  Dio-La
pedagogia di Don A. Manjon”-Peloritana”. Notevole è stata l’attività di
organizzatore  delle  Scuole  che ha  diretto,  intuendo  la  necessità  di
coinvolgere  le  forze  sociali,  sanitarie  ed  i  genitori  nella  nuova
gestione.  Nel  lontano  1962  aveva  già  avviato  un  vero  e  proprio
consiglio di Circolo che anticipava di dieci anni i Decreti Delegati del
1974. Ha contribuito a preparare e formare tantissime generazioni di
docenti,  quale  aggiornatore  nei  corsi  statali  e  docente  nei  corsi  di
preparazione ai concorsi a cattedre. Sulle sue qualità umane esistono
validissime testimonianze delle grandi  doti di e dedizione al lavoro,
bontà,  correttezza,  spirito  di  sacrificio  non  disgiunte  da  un
grandissimo attaccamento alla famiglia tutta. Può essere indicato alle
nuove generazioni, a ragione, quale luminoso esempio di operosità ed
umanità.



È NATALE… VORREI REGALARE A…

DA UN, UNO, UNA
Sparicio Gabriele
2C

Vorrei regalare felicità a chi non ne ha/vorrei regalare amore ad un altro
cuore/vorrei regalare un mondo a chi ne ha bisogno/vorrei regalare un
bacio  ed  altri  cento/per  coloro  che  per  stare  in  famiglia  non  hanno
tempo/vorrei regalare emozioni che siano tutte a colori.

Tricomi Elisabetta
2 B

Vorrei  regalare  alla  mia  famiglia  tanta  salute,  tanta  felicità.  Vorrei
regalare a mio fratello una bella pistola giocattolo. Vorrei regalare a mia
madre un bel vestito da indossare quando stiamo insieme, e a mio padre
dei giorni liberi senza lavoro per stare con me. 

Cucinotta  Giulia 
2B

Vorrei  regalare  a  mio  fratello  un  pallone  da  calcio,  a  mia  madre una
collana,  a  mio padre un cappello,  alla  mia amica una maglietta,a  mio
cugino un giocattolo, a mia nonna un libro, a tutti i bambini poveri del
mondo tanto amore e felicità.

Morgante Michelle
2 B

Vorrei regalare tante cose alla mia famiglia,  per esempio a mia madre
dovrei  regalare  il  mondo poiché  fa  di  tutto per  me,  a  mia  sorella  un
giocattolo bellissimo, a mio cugino un computer per giocare a Fortnite,
vorrei regalare una casa a tutti i senza tetto e felicità a tutti.

Coppola Giulia
1 B

Vorrei regalare un tetto ai senza tetto / Vorrei regalare del mangiare per
sopravvivere e dell’acqua pulita per bere/ Vorrei regalareuna famiglia da
amare e una casa da dare

Occhino Albin 
3 C 

Vorrei regalare alla prof. Chillemi un abbraccio infinito.

Maccari Ilenia 
3 C

Vorrei regalare a Morena un pearcing sulla lingua

Colombo Chiara
3 C

Vorrei regalare a Marco Tita un po’ di stile nel vestire

Cambria Giulia 
3 C

Vorrei regalare a Martina Siracusa tutte le felpe dei ragazzi della scorsa 3
C

Nunnari Denise 
3 C

Vorrei regalare Morena Morgante una nuova tinta di capelli

Arcidiacono Giacoma
3 C

Vorrei regalare a Marco un po’ più di gemme

Messina Davide
3 C

Vorrei regalare a Anthony Deodato un taglio di capelli più bello

Siracusa Martina
3 C

Vorrei regalare a Giulia Cambria il ragazzo che gli piace da gennaio

Tita Marco
3 C

Vorrei regalare a Chiara Colombo una borsa Gucci gigante così dentro ci
può mettere dei vestiti alla moda per me, e a Giacoma Arcidiacono tante
gemme su Brawl Stars

Mangiò Gabriella
3 c

Vorrei regalare un po’ di pace alla classe è impossibile fare lezione

Cambria Antonio
3 C

Vorrei  regalare  a  Alessandro  Femminò  la  divisa  da  carabiniere,  a
Emanuele Restivo una vittoria a calcio, a Natale De Marco una vittoria
FIFA 20, a tutti i prof una cena per l’aiuto che mi hanno dato in tre anni

Desireè Morabito 3 C Vorrei regalare a Gabriella Mangiò un biglietto per andare in Spagna



De Marco Natale
3 C

Vorrei regalare a Restivo una vittoria a Raimbow six siege

Morgante Morena
3 C

Vorrei regalare a noi ragazze della 3 C un fidanzato

Restivo Emanuele
3 C

Vorrei regalare a Marco Tita una vittoria a Brawl stars

Femminò Alessandro
3 C

Vorrei regalare a Morena un calmante

Picciotto
Michelangelo 
1 C

Vorrei  regalare  un  Natale  meraviglioso  un  sogno  un  Natale  unico  e
indimenticabile pieno di gioia e di allegria

Ferrante Ilary 
1C 

Vorrei  regalare  vorrei  regalare  sorrisi  e  amore,  per  un  Natale  che sia
migliore, per dare gioia e pace infinita auguro a tutti una buona vigilia.
Vorrei regalare pace e amore per iniziare un anno pieno di emozione, con
tanta carica e adrenalina, diamo inizio a una nuova sfida, che sia fatta di
cose buone, per rendere la vita un po’ migliore. Nella gioia e nel dolore,
vorrei per tutti cose buone. Con la pace che ho nel cuore auguro a tutti
un anno migliore!

Bifezzi Dominga 
1C

Vorrei regalare Un sorriso a chi non ne ha Vorrei regalare emozioni a chi
non  ne  ha  Vorrei  regalare  un  libro  che  parla  d’amore  a  chi  ha  tanto
dolore in fondo al cuore Vorrei regalare il parlare per poi una canzone
suonare 

Freni Ilaria 
1C

Vorrei regalare la felicità a chi non ne ha Vorrei regalare alle persone più
povere un po’ di allegria Vorrei regalare il sogno di amare Vorrei regalare
la gioia alle famiglie povere Vorrei regalare a tutti un buon Natale

Mondello Gabriel
1C

Vorrei regalare a tutti delle buone feste 

Lo  Giudice  Francesca
1C 

Vorrei regalare il Natale è felicità 

Barbera Giada 
1C

Vorrei regalare Vorrei regalate a tutti i bambini del mondo che non hanno
la possibilità un regalo un pigiama, una coperta per coprirsi, un po’ di 
cibo e acqua per mangiare e bere un piccolo regalino per i bambini piccini
per proteggere al meglio il Natale. A Natale sono tutti più buoni e mi 
piacerebbe fare un gesto gentile per queste persone e spero che passino 
un Natale felice e sereno 

Martina Falzone 
1C

Vorrei regalare un grande albero di Natale, con tante lucine colorate. 
Vorrei regalare tanti fogli per disegnare Vorrei regalare un grande tavolo 
per mangiare Vorrei regalare un grande tavolo per mangiare Vorrei 
regalare tanti regalini di tutti i tipi, di tutte le dimensioni. Vorrei regalare 
di tutto, basta che siano felici Buon Natale cari bambini buoni e con tante
curiosità, ci saranno tanti regali, ma il più bello è anzi sono l’amore 
l’amicizia e infine la dolcezza  

Ambra Barbera 
1C

Vorrei regalare il dono di amare alle persone a me più care per donare la 
felicità ad un bambino che cosa non ha. Vorrei regalare la gioia di parlare 
ad una persona che non può neanche ascoltare. Le proteste voglio 
eliminare perché tutti sono liberi di pensare. Gioia voglio portare e un 
buon Natale augurare.    



Anselmo Graziana 
1C

Vorrei regalare tanta felicità a chi non ne ha. Vorrei regalare tanta salute 
a chi ne ha bisogno. Vorrei regalare una casa a chi un tetto non ha. Vorrei
regalare una famiglia a chi amore non ha. Vorrei regalare nel giorno di 
Natale e per sempre tutto questo a chi non lo ha Buon Natale! 

Desire La Triglia 
2C

Vorrei regalare un sorriso a quei bambini che passeranno il natale senza 
una famiglia. Vorrei regalare una casa alle persone che vivranno per 
strada. Vorrei regalare un Natale magico che tutti possano passare con 
felicità  

Cilione Ylenia 
2C

Vorrei regalare al mondo un Natale perfetto ai bambini che non hanno la 
possibilità di avere tanti regali come noi, a che non hanno una famiglia. 
Conta di più dei regali. Io vorrei anche un solo abbraccio perché l’affetto 
conta di più dei regali. Io vorrei regalare delle mie cose per renderli felici. 
Il natale è una festa che da emozioni e felicità a tutti e per rendere tutti 
buoni e per stare tutti insieme

Alessio  Bonansinga
2C

Vorrei regalare Il natale secondo me non è solo per ricevere regali ma per
stare tutta la famiglia insieme a giocare a carte. Vorrei regalare ai 
bambini poveri la felicità 

Alessandra  Giuseppe
2C

Vorrei regalare un po’ di pace a chi non ne ha mai avuta alla gente che 
non è fortunata come me.

Triolo Manuel 
2C

Vorrei regalare pace gioia è tanto amore

Angela Trentin 
2C

Vorrei regalare Tutti festeggiamo il Natale. Si dice che a Natale fanno 
cose belle, infatti vorrei regalare una cosa una famiglia, però molte volte 
questi beni non sono possibili. Il Natale si festeggia insieme ma questa 
parola molti non sanno cosa significa . La parola insieme è quella parola 
che fa stare insieme tutte le famiglie da riunire, parenti che non si vedono
da tanto. 

Sharon Mazza 
2C

Vorrei regalare il sorriso alle persone Vorrei regalare la gioia e la 
sicurezza Vorrei regalare la pace l’amicizia e la felicità Vorrei regalare una
cena per Natale a tutti quei bambini orfani l’amore e l’affetto dai genitori.

Samuele  Bonaccorso
2C

Vorrei regalare Filastrocca  io non so e per questo scriverò che per natale 
un regalo vorrò Vorrei regalare un po’ di pace e serenità nei paesi di 
guerra  Anche se non so cosa si prova spero di non passarci mai

Basile Antonina 
2C

Vorrei regalare Per me il Natale è una festa in cui si sta tutti insieme e si 
fanno i regali a vicenda si gioca a carte, tombola, ecc A mia madre vorrei 
regalare tranquillità e serenità a mia sorella Johanna Vorrei regalare un 
computer alla amica di mia mamma un paio di scarpe. Ho altre due 
sorelle più grandi di me oltre a mia sorella Johanna ma quelle due mi 
stanno antipatiche non penso di regalargli nulla.  

Beatrice  Giorgianni
2C

Vorrei regalare Il Natale è alle porte, stelle fiocchi e tante torte, i regali 
impacchettati i desideri immagginati, tra pandori e panettoni, io ti dico 
Auguroni!

Aurora Mascali 
2C

Vorrei regalare questo regalo e tanti sorrisi a quelli che ne hanno bisogno

Rades  Nicoletta Vorrei regalare un po’ d’amore, un po’ di pace, nei paesi di guerra Vorrei 



Bianca 
2C

regalare la felicità, a chi non ne ha, un po’ di gioia per sopraffare, la 
tristezza, Vorrei regalare Vorrei regalare un mondo pieno d’amore felicitò
e gentilezza!

Vincenzo Pirillo 
2C

Vorrei regalare un buongiorno a chi non l’ha mai avuto, un sorriso per  
bambini tristi e molto amore nei momenti di terrore nel mondo. Vorrei 
regalare la gioia al tutto il mondo 

Beatrice Scibilia 
2C

Vorrei regalare ai bambini qualcosa... Vorrei regalare del cibo a chi non 
ne ha. Vorrei regalare il diritto all’istruzione a tutti i bambini.
 Vorrei regalare la libertà agli uomini che ne sono stati privati 
ingiustamente. Vorrei regalare la giustizia alle donne che sono 
maltrattate. Vorrei che il mondo fosse migliore!

Altre due pillole di risate
IL TRENTATRE’

Il medico al paziente “dica trentatrè”

il paziente scuote la testa e portandosi  un dito sulla bocca fa capire al sanitario che 

è affetto da mutismo. 

E il medico, confuso “non si preoccupi la c’è una lavagna. Scriva…”

LEI NON SA 

A Trieste un signore apostrofa un ragazzo dicendo “lei non sa chi sono io!” 

il ragazzo si volta di scatto verso i suoi compagni e grida “ragazzi venite qui, c’è un 

signore che non sa chi egli sia” 

La redazione

Cerchiamo pesciolini collaboratori. Se vuoi essere un collaboratore chiedi a CARMELO FERRARO
SCUOLA MEDIA. INTANTO LA REDAZIONE VA FORMANDOSI, ECCO I PRIMI VOLONTARI:

ALESSANDRA GIUSEPPE 2C, MORGANTE MORENA 3C, FABIANO ANTONELLA 3 A, 

BARBERA SILVIA 3 A, SCOZZAFAVA MICHELA 3B.



È tempo di Natale… il cuore parla…

Per me avere rispetto vuol dire aiutare. Se tu 
aiuti un compagno lui ti può restituire il favore. 
Se tu aiuti una persona lui può aiutare qualcun 
altro. Oggi si sentono tante notizie, ogni giorno 
la violenza capisce soprattutto quella sulle 
donne ansi hanno fatto pure una 
collaborazione contro la violenza sulle donne 
quindi per me il rispetto chiave di tutto. E 
pensiamo anche agli animali che una volta 
erano il migliore amico dell’uomo adesso si usa 
per le foto per vestirlo e credo che anche 
questa sia violenza
Guglielmo Samuele 1 A S.M.

Vorrei regalare il regalo più grande del mondo a
chi ha bisogno donare la felicità a chi non ne ha
vorrei  donare  il  bisogno  di  giocare  per  poi
diventare grandi per volare, vorrei sognare per
vedere  le  stelle  cantare.  Vorrei  pensare  e
parlare per poi una canzone suonare. Auguri di
buon Natale Vorrei augurare  
Ilaria De Francesco 1C S.M.

Vorrei regalare a tutte le persone bisognose un 
regalo per poi  vederle felici con la famiglia e 
con gli amici. Vorrei regalare un dono per 
chiedere perdono. Vorrei sognare per mai più 
le persone cadere. Vorrei donare gioia e 
serenità con tutta la mia umilta. Vorrei 
regalare…
Paolata Martina 1C S.M.

 A  me piacciono gli animali, soprattutto i gatti. I
miei amici mi fanno arrabbiare quando sparano
le bombette e li fanno spaventare. Io voglio dire
a tutti di fare attenzione, rispettare i gatti e tutti
gli animali, che sono i nostri amici. Buon 
anatele e buon 2020 a tutti.
GIUSEPPE PORTOVENERO 2 A S.M.

Vorrei regalare un sorriso a chi non lo può 
avere. Una ragione per amare tutti, perché tutti
devono essere amati, anche tutti gli animali 
hanno bisogno di tanto affetto da parte 
dell’uomo. Vorrei regalare la pace nel mondo 
immagino un mondo dove non esiste la 
ricchezza e la povertà. A volte  il materialismo 
(cioè i beni materiali) li fanno diventare delle 
brutte persone perché li fanno sentire maggiori 
degli altro. Del mondo succede che non può 
permettersi certe cose viene preso in giro da 
chi invece può permettersi oggetti molto 
costosi. Infine vorrei regalare le cure a tutte le 
malattie esistenti , per curare i bambini che per 
una certa malattia soffrono e fanno soffrire chi 
in quel momento li sta accanto. Le cose che al 
mondo io vorrei regalare sono tante però sono 
queste le più importanti!
Milena Smeralda Miceli 1C  S.M.

Vorrei regalare il sorriso a chi non c’è l’ha vorrei
regalare emozioni, gioie, fantasia e amore 
vorrei regalare dei giocattolini a forma di cuore 
per chi non ha amore Vorrei regalare un 
bellissimo albero di Natale Vorrei regalare un 
bel libro che parla dell’amicizia Vorrei regalare 
tutto l’affetto che ho! 
Melissa Calabrò 1C  S.M.

Il Natale è tutto ciò che esprime emozioni. In 
tutti noi che lo festeggiamo e celebriamo la 
nascita di Gesù. Ma la gioia non è per i regali, 
ma perché il Natale è bello perché si festeggia 
insieme alla famoglia, con mamma e papà, con i
nonni, con i cugini e gli zii, con i fratelli e le 
sorelle .
Ylenia Ilario 1 A  S.M.

LEGGI E SCRIVI  SU IL  SILENZIO DEL PESCE LA VOCE DI  NOI BAMBINI,
RAGAZZI…



Gioco: Merry Christmas

Inserisci le parole nello schema A riportate nella tabella B alla rinfusa. Riporta le lettere nelle 
caselle con l’asterisco * della tabella A,  otterrai una frase di quattro parole. Quale sarà la frase? 
Invia la soluzione a  sandroromanoferraro@gmail.com      scrivendo nome cognome classe e plesso 
di appartenenza, entro il 6 gennaio 2020. Lussuosi premi in sorteggio.

TABELLA A

1 *
2 *

3 *
4 *
5 *
6 *
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *

12 *
13 *
14 *

15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
TABELLA B

BELLS GINGER BREAD REINDEER
CANDLE HOLLY SANTA CLAUS
CANDY CANE LETTER SLEIGH
CARD LIGHTS SNOWMAN
CHIMNEY ORNAMENTS STOCKING
CHRISTMAS TREE PRESENTS WREATH
ELF

LA SOLUZIONE

1 2 ****** 3 4 5 6 7 8 9
10 11 ****** 12 13 14 ****** 15 16 17
18 19

mailto:sandroromanoferraro@gmail.com


DAMIANO 
COGLITORE

LUIGI LIOTTA

ALESSANDRO 
GRILLO

GIOVANNI 
TRICOMI

SALVATORE 
GENNARO

CALDERONE 
GABRIEL

NERONI 
YASMINE

BISCONTE



SIMONE

BISCONTE
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LA VILLETTA
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