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L'Editoriale del dirigente scolastico, dott. Giuseppe Sangeniti 

 
Cari alunne e cari alunni, 

con l’inizio di questo nuovo anno scolastico ridiamo voce al nostro giornalino scolastico.Uno 
strumento attraverso il quale esprimere le nostre idee, condividere le nostre riflessioni, far 
conoscere all’esterno quello che siamo e quello che vorremmo essere. Il giornalino 
scolastico dovrà essere per la nostra comunità un laboratorio di democrazia e di 
informazione. Sarà per tutti noi un’occasione per stimolare i nostri processi creativi, 
sperimentare nuove forme di comunicazione, di ricerca e riflessione. 

Non dimentichiamo che 
condividere con altri quanto di più 
bello è in noi è la forma più 
autentica dell’essere cittadini del 
mondo e sentirsi veramente attivi 
all’interno della nostra società. 

Ho voluto fortemente riprendere 
questo progetto perchè gli attori 
principali della scuola siete voi e 
vostra deve essere la voce che 
deve farsi sentire. Ridare vita al 
nostro giornalino significa 
stimolare ulteriori occasioni di 

incontro e di confronto per lavorare insieme e far crescere ancora di più la nostra scuola. 

E’ importante promuovere l’uso di conoscenze e abilità utili a padroneggiare in modo 
corretto i diversi tipi di linguaggio, le tecnologie informatiche e le nuove possibilità offerte dal 
web. 

“Un giornale che è fedele al suo scopo si occupa non solo di come stanno le cose, 
ma di come dovrebbero essere.” (Joseph Pulitzer) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      
 

Il coraggio di andare avanti 

 

 

#Scuola Secondaria di I grado di Nicotera: Stilo Chiara - classe III B  

 

 

 

 

 



                                      
 

Visita al frantoio “Mafrica” 

 

Tutti i bambini delle scuole dell’Infanzia del comune di Nicotera, nel mese di novembre 
2019, hanno effettuato l’uscita didattica presso il frantoio “Mafrica ” di Limbadi con lo 
scopo di far vivere in prima persona il ciclo del processo di estrazione dell’olio d’ oliva. 

Elemento importante della nostra cultura e tradizione. I 
bambini sono stati accolti in azienda con garbo e 
gentilezza dal signor Giovanni Muzzupappa il quale li ha 
guidati e fatto vivere esperienze nel loro bellissimo campo 
degli ulivi. 

Durante il percorso hanno potuto osservare alcuni 
fenomeni stagionali, come le foglie di alcuni alberi da 
frutto cambiano colore e cadono e cogliere la differenza 
dell’albero di ulivo che appartiene ai sempreverdi. 

Informazioni che li hanno meravigliati anche perché già spiegate a scuola e poi finalmente 
è stato possibile fare un riscontro diretto in natura. 

La cosa che più li ha resi felici è stata la raccolta 
manuale dei piccoli frutti nei cestini di vimini messi a loro 
disposizione, sono stati instancabili.  

Successivamente hanno portato i frutti raccolti al frantoio 
ed hanno seguito tutte le fasi della molitura fino a vedere 
la fuoriuscita dell’ olio ; e completare con le bruschette 
condite con l’ olio. Si è fatto riflettere i piccoli, imparando 
sul “campo” il rispetto dell’ ambiente ed i principi 
fondamentali di una sana alimentazione. 

Poi è stato possibile fare esperienze sensoriali toccando il nocciolo asciutto e ruvido già 
molito e la polpa liscia ed umida e sentirne il profumo.  

Durante il percorso, interessante è stata l’esperienza diretta con gli animali attraverso i quali 
i bambini hanno vissuto emozioni forti. Hanno potuto accarezzare i poni e cogliere differenze 
tra i cavalli ivi presenti, ovvero tra pony e cavallo adulto, e scoprire l’ asino che si è fatto 
docilmente accarezzare e spazzolare. L’ esperienza è stata vissuta con grande entusiasmo; 
i bambini hanno avuto modo di conoscere la bellezza del nostro territorio e degustare l’ olio 
appena franto e sperimentare gli odori ed i sapori che questo importante frutto ci offre. 

#S. dell’Infanzia di Nicotera, Nicotera Marina e Badia: Le responsabili di plesso  

  

 

 

 

 



                                      
 

"Nicotera" 

                                                                   

                                                                Nicotera 

Oh Nicotera,  
Nicotera mia, 

Sei la più bella che ci sia! 
Sembri un presepe di Natale 

Con luci, colori 
E profumi del mare. 

Il mare è azzurro 
Il cielo è stellato,  
Oh Nicotera mia,  
mi hai incantato! 

 

#Scuola Primaria di Nicotera: Marika Taccone - classe IV A  

                          

                        Nicotera 

Nicotera, u paisi nostru 
eni u paisi cchiù bellu i tuttu stu postu. 

Nd’affacciamu da barcunata, 
e vidimu di petra ja bella scalinata. 

Poi jamu a Sam’ Pranciscu, 
e nd’assettamu subba ju pratu friscu. 

Poi jamu a San Giuseppi, 
ch’eni u patruni i sti casetti. 

Ndi facimu na passiata 
E n’cuntramu a Maculata. 

E n’zomma,chi v’avimu a cuntari? 

Calabrisi simu e Calabrisi avimu a restari! 

          E puru si ndi chiamati terruni, 
              Nui non di rigognamu, 
             E nta sta terra restamu! 

       Nd’avimu nu paisi meravigliosu 

        E tuttu u mundu eni n’vidiusu! 

#S. Secondaria di I grado di Nicotera: Proto Rosalba - Scardamaglia Elisa - classe II A  



                                      
 

Filastrocca: "Scuola bella" 

                      Scuola bella 

Quanto è bella la mia scuola 

Dove mai mi sento sola. 

Certo è dura alzarsi presto 

E completare tutto il testo, 

ma alla fine è divertente 

            non restare un ignorante. 

          I maestri a volte sono esigenti, 

           ma lo fanno per farci diligenti. 

                  Dopo ore di lavoro, 

            aspettiamo quel bel suono. 

           E’ suonata la campanella 

              A domani scuola bella! 
 

#Scuola Primaria di Nicotera: Angelica Tailli - classe IV A                                     

  

Laboratorio di arte e immagine - Rappresentazione dell'autunno con i semi 

 

#Scuola Primaria di Badia: classe III  



                                      
 
  

Riproduzione de "Gli alberi di ulivo" di Vincent van Gogh 

 

 

#Scuola Secondaria di I grado di Nicotera: D'Ambrosio Salvatore - classe III B  

  

Conosciamo i nostri Diritti... 

 

Nella Giornata dedicata ai Diritti dell’Infanzia, abbiamo scoperto che i personaggi delle 
fiabe possono insegnare a riflettere sui Diritti dei bambini che, ancora oggi, purtroppo, non 
sempre sono garantiti, nonostante la ratifica di leggi internazionali. 

Pinocchio, Cenerentola, Hansel e Gretel, il Gigante Egoista, il 
Brutto Anatroccolo, questi i personaggi che singolarmente sono 
stati presentati ai bambini   dalla cui storia si è giunti alla 
enunciazione dei diritti violati. Ogni fiaba, catturando 
l’immaginazione dei piccoli, li ha 
aiutati a collegare le storie ai 
problemi della vita e li ha incoraggiati 

a sperare comunque in una svolta positiva delle situazioni, 
anche quando devono affrontare momenti difficili. 

Alla lettura e all’animazione delle storie hanno fatto seguito 
una serie di attività trasversali che hanno sviluppato 
l’argomento sotto ogni aspetto: percorsi fiabeschi e 
personaggi riproposti attraverso il coding, riproduzione in sequenze delle storie 



                                      
 

attraverso il disegno libero, filastrocche e, dulcis in 
fundo, l’intonazione della bellissima canzone “Heal the 
world” di Michael Jackson, ascoltata dai bambini . Infatti, la 
canzone tra le più belle, più commoventi e più significative che 
sia mai stata scritta, ha echeggiato per i corridoi della Scuola in 
un momento emozionante di condivisione tra i nostri bambini. 

Le fiabe, dunque, in questa giornata così importante, sono 
risultate molto più di un racconto a lieto fine e dovrebbero essere 
sempre centrali nell’infanzia di ogni bambino perché in fondo, anche vivere nel mondo delle 
fiabe è un diritto. 

#Scuola dell'Infanzia di Coccorino  

  

Halloween 2019 

 

In occasione della festa di “HALLOWEEN” sono stati realizzati dagli alunni della classe 
seconda dei piccoli manufatti mediante l’uso di diversi materiali. 

                         

  

#Scuola Primaria di Badia: classe II  

 

 

 

 

 

 



                                      
 

La castagna 

 

In occasione della “Castagnata" a scuola, gli alunni della classe seconda hanno elaborato 
in gruppo un testo poetico. 

                      La castagna 

Son piccina e rotondetta 

vivo dentro una casetta, 

pungerti dovrai 

se assaggiare mi vorrai. 

Piaccio bollita, piaccio arrostita 

Sono di tutti la preferita. 

Buona, dolce, saporita 

                                                                                sono la frutta più squisita. 

 #Scuola Primaria di Badia: classe II  

  
Inaugurazione del nuovo anno scolastico 

Il 9 ottobre, nella nostra scuola, c’è stata la festa per l’inaugurazione del nuovo anno 
scolastico. Quel giorno è stato il più bello di tutti. 

 

A una certa ora della mattina siamo andati tutti nel cortile della scuola, c’erano i bambini di 
tutte le classi. Abbiamo cantato e ballato sotto la pioggia poi, preso tanti palloncini con i 
colori della bandiera italiana e liberati nel cielo. 

E’ stato bellissimo da vedere e mi sono divertita un sacco. Abbiamo pure cantato a più non 
posso, recitato poesie e filastrocche. Dopo, alcuni bambini hanno suonato i tamburi e ci 
siamo messi a ballare mentre pioveva, eravamo fradici! E’ stato bellissimo e divertente avrei 
voluto che quel momento non finisse mai perché, per me, è stato il giorno più bello dell’anno, 
per adesso! Perché non so cosa succederà in futuro… Per me la vita è come un gioco! 

#Scuola Primaria di Nicotera: Angelica Tailli - classe IV A  

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/area-alunni/il-banco-idee-nate-tra-i-banchi-di-scuola/1275-la-castagna.html


                                      
 

L'Estate di San Martino 

 

L’11 Novembre il calendario celebra la ricorrenza di San Martino a cui sono legate molti 
tradizioni; questo è un periodo autunnale in cui dopo le prime piogge e i primi freddi, si 
verificano condizioni climatiche di bel tempo e relativo tepore. 

Tradizionalmente 
durante questi giorni si 
aprono le botti per 
l’assaggio del vino 
novello, che 
solitamente viene 
abbinato alle 
castagne. Questa 
tradizione è celebrata 
anche in una famosa 
poesia di Giosuè 
Carducci intitolata 
appunto San Martino. 
Oltre ad aver studiato 
la poesia, 

commentato 
eascoltato la versione 
messa in musica da 
Fiorello, gli alunni di 
quinta vengono invitati 
a creare un ipertesto 

dove accanto ad ogni verso, devono inserireimmagini significative, disegnate da loro o 
recuperate da riviste o dal web. 

Gli alunni hanno così partecipato e vissuto una intensa 
e significativa attività multidisciplinare. Infine, per dare 
il benvenuto all’autunno, il plesso della scuola primaria 
di Badia, ha organizzato una castagnata. L’iniziativa, 
volta, anche al ricordo degli antichi mestieri, ha 
costituito un momento gioioso di socializzazione di tutti 
gli alunni, i quali,hanno potuto osservare come si 
preparano le caldarroste e nello stesso tempo gustare 
il loro sapore che rimanda alla mente colori e suoni 
tipici della stagione autunnale. 

 https://www.youtube.com/watch?v=wGLVjirWVDw&feature=youtu.be 

#Scuola Secondaria di I grado: classe V  

  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wGLVjirWVDw&feature=youtu.be


                                      
 

L’UE riconosce il valore del Pecorino di Monte Poro 

 

In questi giorni abbiamo avuto la bella notizia che anche l'Unione Europea ha avviato il 
riconoscimento del marchio DOP per il Pecorino del Monte Poro. 

Avere il DOP, che vuol dire “denominazione di 
origine protetta “, è sicuramente una bella 
vittoria per la provincia di Vibo Valentia e per 
tutta la nostra Calabria. L’allevamento degli 
ovini e la produzione del Pecorino riguarda un 
ampio territorio che comprende diversi paesi 
come Joppolo, Spilinga, Zungri, Rombiolo, 
Nicotera, Limbadi, Ricadi, ecc. 

Questo riconoscimento sicuramente tutelera’ il 
nostro formaggio e farà più pubblicità in Italia e 

nel mondo permettendo un suo più ampio commercio. 

#Scuola Secondaria di I grado di Joppolo: Kristel Zungri - classe II C  

  
Piccoli parlamentari all'opera 

 

Gli alunni della classe V del plesso di Badia dopo aver 
studiato l’organizzazione dello Stato italiano, hanno 
pensato di simulare un mini Parlamento, per poter poi 
sperimentare il percorso di una proposta di legge. Prima 
hanno eletto i Deputati e i Senatori, un Presidente e un 
vice Presidente per ogni Camera. 

Dopo, attraverso la discussione e il lavoro in classe, 
hanno individuato 
diversi argomenti su cui 

proporre un disegno di legge. Successivamente hanno 
realizzato un vero e proprio dibattito parlamentare per 
discuterlo. 

Dopo ampie discussioni sono giunti alla scelta di un 
disegno di legge contro il fumo, hanno approfondito il 
contenuto ed elaborato il titolo e gli articoli. Infine il 
disegno di legge è stato approvato all’unanimità da 

entrambe le Camere. 

L’iniziativa è nata per far riflettere gli alunni su temi di loro 
interesse e per far cogliere l’importanza delle leggi e del 
confronto democratico, avvicinando anche i più piccoli alle 
Istituzioni e promuovendone il senso civico attraverso la 

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/area-alunni/il-banco-idee-nate-tra-i-banchi-di-scuola/1270-l-ue-riconosce-il-valore-del-pecorino-di-monte-poro.html
https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/area-alunni/il-banco-idee-nate-tra-i-banchi-di-scuola/1269-piccoli-parlamentari-all-opera.html


                                      
 

sperimentazione concreta della “politica” intesa nel suo significato più puro di 
partecipazione, per uno sviluppo ed una crescita come cittadini responsabili. Nella 
convinzione che l’esperienza in oggetto possa rappresentare un valido invito ai ragazzi per 
essere soggetti attivi e di conseguenza artefici consapevoli del proprio presente e futuro 
comunitario.  

#Scuola Primaria di Badia: classe V  

  
"Il cieco e il pubblicitario" 

 

 

#Scuola Secondaria di I grado di Nicotera: Gligora maria Elisa - classe II B  

  
L'angolo delle barzellette 

 
Lo sai perchè il dentifricio perde sempre? Perché è perdente! 

Lo sai cosa dice Gesù prima di nascere? Mariaaaa io escooo!!! 

Cosa fa Cristiano Ronaldo in Chiesa? Il chierichetto! 

#Scuola Primaria di Nicotera: Davide Famà-Ilenia Rao-Anna Vardè - classe IV B  



                                      
 

R E L A X 

 

 

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/area-alunni/il-banco-idee-nate-tra-i-banchi-di-scuola/1271-r-e-l-a-x.html


                                      
 

 



                                      
 

 

#Scuola Primaria di Nicotera: classi IV A e IV B  

  



                                      
 

 

 



                                      
 

 

SOLUZIONI 

  

#Scuola Secondaria di I grado di Nicotera: Rita e Maria - classe II B  

  
Filastrocca: Mia sorella 

 

Mia sorella 

Mia sorella è bella 

E studia come una pazzerella. 

Va all’Università 

Grazie alle sue capacità. 

E’ intelligente 

Ma non fa pulizia per niente. 

Si fa sempre la coda 

E veste alla moda. 

E’ la mia sorella del cuore 

E provo per lei…amore! 

#Scuola Primaria Nicotera: Mariafatima Gallone - classe IV A  

 

 



                                      
 

  
Festa della Castagna 

 

 

#Scuola Primaria di Badia: classe III  

 

 



                                      
 

Festa dei Nonni 

 

 

#Scuola Primaria di Badia: classe III  

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/area-alunni/il-banco-idee-nate-tra-i-banchi-di-scuola/1264-festa-dei-nonni.html


                                      
 

  
Le Emozioni 

 

A volte hai solo bisogno che qualcuno ti riesca a capire anche se tu sei fatto solo di 
scarabocchi… 

             LE EMOZIONI 

Le emozioni sono come la fantasia 

Ognuna la usa per scappare via 

Scappare via nel proprio mondo 

E non vedere che c è intorno 

Io le uso per pensare 

Anche se a volte può far male. 

Fanno male le emozioni non 

Belle 

Che avvertiamo a pelle 

Ti rendono la giornata un po’triste 

Ma alla fine è normale avere emozioni miste! 

#Scuola Secondaria di I grado di Joppolo: Marianna Tripaldi classe II C  

  
Il pensiero di Ludovica 

 

A volte giudichiamo le persone per come le vediamo esteriormente, ma per giudicare una 
persona bisogna conoscerla dentro… quindi il mio pensiero è:” Sono più di quella che 
sembro!” 

#Scuola Secondaria di I grado di Joppolo: Ludovica Vecchio classe II C  

 
 
 
 
 
 
  

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/area-alunni/il-banco-idee-nate-tra-i-banchi-di-scuola/1262-il-pensiero-di-ludovica.html


                                      
 

Lavoretti autunnali 

 

 

#Scuola dell'Infanzia di Badia  

  
La magia della processione dell'Immacolata a Nicotera Marina 

 

Noi alunni della classe V abbiamo fatto una ricerca sulla statua della Madonna Immacolata, 
perchè è la protettrice del nostro paese e perchè l'otto dicembre si svolge una bellissima 
processione. Ci siamo recati in chiesa e osservato la statua, abbiamo chiesto a nonni e 
amici il mistero della statua. 

Si racconta che la statua, sia stata pescata nello specchio di mare antistante l'attuale centro 
abitato. All'epoca del ritrovamento della scultura non esisteva ancora il paese. I marinari, 
all'epoca, abitavano il rione "Palmenteri" di Nicotera. 



                                      
 

Una mattina di quasi due secoli addietro mentre da "Palmenteri" 
scrutavano il mare, che dopo alcuni giorni di tempesta 
cominciava a rabbonirsi, due pescatori si accorsero 
che all'altezza dell'odierno rione "Marinella" c'era qualcosa 
che galleggiava. Incuriositi guardarono con attenzione; era una 
cassa di grandi dimensioni. 

"Ci sarà un tesoro" – pensarono e si affrettarono ad imboccare 
lo stretto sentiero che, conduceva (così come ancora oggi 
conduce) alla tranquilla borgata marinara. Giunti sul litorale, 
però, i due giovani si accorsero che la cassa, spinta dalle forti 
correnti, si era spostata di parecchio ed era arrivata fino in 
prossimità del "Fosso". "Fu proprio qui che il mio antenato e 
l'amico Saladino, - precisa l'anziano Di Capua - con la 

collaborazione di alcuni familiari che nel frattempo erano accorsi in loro aiuto, poterono 
recuperare la misteriosa cassa." 

La processione in mare, ogni anno, ripercorre lo stesso tragitto che la statua lignea della 
Madonna, sotto la spinta delle correnti, ha compiuto quel lontano mattino spostandosi dal 
punto dove è stata avvistata fino a quello dove venne recuperata e portata sulla spiaggia. 
E' un rito che i pescatori locali, portando sulle spalle la statua dell'Immacolata con devozione 
profonda, compiono ormai da moltissimi anni. 

Nessuno si improvvisa portatore anche se sono in molti ad aspirare a diventarlo. Ma 
sotto il piedistallo della Madonna si arriva per eredità. Sicché quasi sempre è il figlio ad 
occupare il posto che per anni fu del padre e, ancora prima, del nonno. 
Per consuetudine secolare i pescatori portano in processione la Madonna solo in mare. 
Sulla terra ferma, invece, la portano altre categorie sociali. 
La statua dell'Immacolata lascia la parrocchia sulle 
spalle di fedeli e di cittadini. 
Soltanto quando la processione, dopo aver 
attraversato diverse strade interne, giunge in via 
marina si fanno avanti i pescatori e, tra scoppi di 
mortaretti, canti, preghiere e ripetuti "Evviva Maria", 
prendono in consegna la statua per portarla in acqua. 
Quando la bella statua, dopo un tragitto in acqua di 
diverse centinaia di metri, raggiunge l'altezza di 
contrada "Fosso" i pescatori lasciano il mare. Qui il 
parroco, dopo che la Madonna viene riaffidata ai 
"portatori di terra" e prima che la processione percorrendo le rimanenti vie del paese, rientri 
in chiesa, pronuncia il solenne panegirico di lodi alla Vergine Immacolata. Per quanto attiene 
la statua dell'Immacolata si narra che alcuni mesi dopo il suo ritrovamento siano giunti in 
Marina due signori i quali, dichiarandosi legittimi proprietari, pretendevano la restituzione 
della scultura. Stando al racconto popolare, però, non riuscirono a smuoverla dal piedistallo 
su cui i pescatori del luogo avevano provveduto a sistemarla all'interno della chiesetta. La 
statua della madonna è rimasta in Marina. Evviva Maria!!! 

#Scuola Primaria di Nicotera Marina: Alunni della classe V  



                                      
 

  
Il mese di Novembre 

 

Novembre, è l’undicesimo mese dell'anno civile  e conta 30 giorni. 
Il nome deriva dal latino  “novem”, cioè "nove", perché era il nono 
mese del calendario romano, che iniziava con il mese di marzo. 
Novembre è un mese tipicamente autunnale, con temperature in 
diminuzione e precipitazioni frequenti ed abbondanti. 

Le temperature diminuiscono molto lentamente; anzi, molto spesso 
si verifica un leggero rialzo delle temperature nella prima quindicina 
del mese, noto con il nome di “estate di San Martino”. 

Nei giorni 1 e 2 novembre, noi cattolici facciamo memoria di tutti i santi del Paradiso e 
delle anime che stanno espiando i loro peccati nel Purgatorio. 
Sono ricorrenze molto sentite dalla gente, che hanno dato origine 
a numerose tradizioni locali, soprattutto legate al culto dei defunti. 

La tradizione più importante e diffusa ovunque è quella della visita 
ai cimiteri e della cura delle tombe, che vengono pulite ed ornate 
di fiori freschi. Numerose sono, poi, le tradizioni gastronomiche 
legate a questa ricorrenza. Nel Vibonese è tradizione preparare dei biscotti a forma di osso 
chiamati “ossi di morto”, quasi ad esorcizzare la paura della morte. 

#Scuola Primaria di Joppolo: Alunni delle classi IV e V  

 

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/area-alunni/il-banco-idee-nate-tra-i-banchi-di-scuola/1259-il-mese-di-novembre.html

