
Articoli di giornale 
della classe 5^A

A.S. 2015/16 
3°Circolo Adrano



Basta riciclare per risolvere un problema grave quale è quello dei rifiuti nella nostra società 
       I RIFIUTI 

Il problema dei rifiuti è diventato uno dei problemi più scottanti della nostra società 
 

I rifiuti sono ormai un prodotto inevitabile per la nostra società perché ci stiamo orientando sempre di più al continuo usa e 
getta.Il problema dei rifiuti è così diventato uno dei problemi più scottanti di oggi.. I rifiuti possono finire o nelle discariche e 
negli inceneritori provocando l’ inquinamento dell’acqua, del suolo, dell’aria e richiedendo alti costi di manutenzione, o 
possono essere riciclati risparmiando così le materie prime e salvando molte risorse naturali.  Dato che ogni rifiuto è composto 
da materiali diversi solo facendo una raccolta differenziata dei rifiuti possiamo ridurne la quantità e passare al loro riciclo. 
Poi bisogna ricordare che le discariche non sono un pozzo senza fondo e che prima o poi queste si trasformeranno in colline 
piene di veleni pronte ad inquinare il suolo e le falde acquifere.  Mentre gli inceneritori quando vengono bruciati i rifiuti 
producono fumi neri che inquinano l’ aria e aumentano l’ effetto serra e il buco nell’ozono. E’ stata emanata una legge  dallo 
Stato italiano che regola la gestione dei rifiuti, questa legge si chiama Decreto Ronchi (decreto legislativo n. 22  del 5 febbraio 
1997), e si basa sul principio delle 4 R cioè “Ridurre, Riutilizzare, Riciclare,Recuperare”                                      
Adrano 11/04/2016                                                                                                                                         SOFIA SARAH 



Inquinamento delle acque 
L’inquinamento delle acque sta diventando un problema  

L’acqua è una sostanza importantissima per la vita di piante,animali e soprattutto per l’uomo.Si usa sia in agricoltura sia nelle industrie per vari tipi di lavorazione. 
 La terra è ricoperta di acqua  per  7/10,  i 3/10 sono terre emerse. 
Di questi 7/10 solo il 3% è acqua dolce e di questi noi possiamo berne solamente lo 0,26%, quindi  non dobbiamo nè sprecare acqua ,nè soprattutto inquinarla. 
Anche se ormai non  si fa altro che questo, e come  se non bastasse le conseguenze sono gravissime.  
Cause, conseguenze e rimedi  
L’inquinamento delle acque è provocato dalle fogne della città, dagli scarichi di industrie, dagli scarichi di allevamenti, dai fertilizzanti usati in agricoltura e 
dall’inquinamento provocato dal petrolio.Tutto questo provoca: l’avvelenamento delle falde acquifere, la morte dei laghi e dei fiumi, molte malattie per l’uomo, l’ 
aumento delle alghe e la moria dei pesci. Per evitare che questo accada basterebbe usare i depuratori e coltivare prodotti biologici . Così potremmo vivere in un ambiente 
pulito  
e consegnare un ambiente sano alle generazioni del futuro.  
Se rispettassimo queste semplici regole avremmo anche meno malattie  e una vita più salubre per tutti.. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                Marco                    Adrano 08/04/2016                                                               



Squadra che ha superato le selezioni del 3^circolo: 
Rosa Bonanno, Maria Stimoli, Mirko D’Agate 

Maria Giulia Arcoria, Grazia Calcagna 

La nostra squadra ,formata da 5 alunni di classe quinta, 
ha partecipato alle selezioni provinciali delle Olimpiadi di 
grammatica giorno 22 marzo e giorno 4 aprile 2016. in 
entrambe le gare  ci siamo classificati al secondo posto, 
ed io aggiungo per pura sfortuna. 
Abbiamo risposto a domande sui verbi  sugli articoli, sui 
nomi, sugli avverbi,sull’analisi logica e grammaticale 
delle frasi.  
Siamo partiti da scuola tutti insieme utilizzando le auto di 
alcuni genitori. 
Ci hanno accompagnato la maestra Pina e la maestra 
Letizia.Eravamo tutti molto emozionati ma determinati a 
raggiungere il nostro obbiettivo. 
Alla fine siamo riusciti a fare bella figura , infatti la 
squadra che ha vinto ,siccome arrivava spesso  nella 
casella “ SFIDA” , non ci chiamava in sfida perché ci 
riteneva  forti. 
         Maria  Stimoli.      

 

San Giovanni La Punta 22/03/ 2016 Trecastagni 04 /04 /2016 Olimpiadi di grammatica



Quest’anno con la nostra classe abbiamo letto il libro del “Piccolo Principe” di Antoine de Saint’ 
Exupery. Ogni giovedì abbiamo letto un capitolo, e la lettura ci è molto piaciuta perché ci ha 

emozionato e ogni settimana eravamo felici di intraprendere la lettura di un nuovo capitolo per 
entrare nella storia che l’autore ci raccontava. Il Piccolo Principe può essere considerato un 
dialogo fra un bambino e un adulto. Il brano fa capire la sofferenza dei bambini quando gli 

adulti non li capiscono. Il brano è pieno di messaggi che ci hanno fatto riflettere. A noi è 
piaciuto il capitolo dove il  piccolo principe si prende cura della sua rosa e la sua rosa diventa 
unica per lui. Anche noi abbiamo capito che nella vita sono importanti le relazioni e i rapporti di 

amicizia fra le persone. Volersi bene ci rende felici. 
                                                                                Giorgio e Giuseppe Q.

Progetto lettura
Classe 5^A. Anno scolastico 2015/2016“ 

Il piccolo Principe    di Antoine      de      Saint  ’ExuperyA



Quest’anno nella nostra scuola abbiamo organizzato ”Le olimpiadi dello sport” 
Abbiamo lavorato per un anno intero a esercitarci con la maestra Grazia e con la 
maestra Stella. 
Il 6 giugno ci saranno  le gare e non vi descrivo la nostra emozione e il nostro 
impegno per vincere la competizione.  Le classi quinte si sfideranno in Salto in 
lungo, nel Lancio del Vortex, nella Staffetta. 
Gli allenamenti svolti durante l’anno,  sono stati davvero un toccasana  per 
noi,perché oltre ad esercitarci ci siamo divertiti tanto. E’ proprio vero che lo sport e 
l’attività fisica oltre a fare bene,aiutando corpo e mente, ci fanno sentire uniti 
perché si lotta insieme per raggiungere lo stesso obiettivo.                                                      

Nicolas 
Adrano 09/05/2016 

Progetto sport di classe



Progetto Continuità 
Nei giorni 5 - 6 - 7 -14 aprile 
si sono svolti gli incontri tra gli alunni delle classi 
quinte e i bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia 
per svolgere attività comuni relative all’area logico- 
matematica e linguistico- espressiva. 
I bambini di 5 anni hanno lavorato nell’aula informatica 
con noi che li guidavamo e insieme abbiamo realizzato 
lavori col paint che poi abbiamo salvato in documenti. 
I piccoli erano emozionati e noi siamo stati bravi ad 
aiutarli e a incoraggiarli.E’ bello vedere come i piccoli 
ti ascoltano e ti seguono in quello che fai. 

Luigi



Classe 5^A a.s. 2015/2016  3°circolo Adrano 
                        Arte e Immagine

L’impressionismo è un movimento pittorico 
francese che nasce intorno al 1860 a Parigi.  

È un movimento che deriva direttamente dal 
realismo, in quanto come questo si interessa 
soprattutto alla rappresentazione della realtà 

quotidiana.  
La tecnica impressionista nasce dalla scelta di 

rappresentare solo e soltanto la realtà 
sensibile.  

Punti fondamentali 
dell’impressionismo sono:

1. il problema della luce e del colore; 
2. la pittura in spazi aperti; 
3. la esaltazione dell’attimo fuggente; 
4. i soggetti urbani. 
5. non usano mai il nero; 
6. anche le ombre sono colorate. 
 7.utilizzano solo colori puri; 

I protagonisti dell’impressionismo furono soprattutto pittori francesi. Tra essi, il più impressionista di 
tutti, fu Claude Monet.,Auguste Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarro , Edgar Degas. Edouard Manet, 

che fu in realtà il precursore del movimento, e Paul Cézanne.  
                                                                                                                                                                     Denise   16/04/2016



Visita scolastica alla città di Siracusa
06/05/2016

Quest’anno tutte le classi 5^ siamo andati  a visitare la città di Siracusa giorno 6 maggio 
2016.Questa città è stata dichiarata nel 2005 dall’UNESCO patrimonio dell’umanità per 
le sue ricchezze architettoniche,storiche e paesaggistiche.
La maestra Pina ci ha fatto vedere tante immagini della città di Siracusa e ci ha dato 
informazioni sui monumenti,sui teatri e sulle chiese che abbiamo visitato. Noi abbiamo 
studiato le notizie così quando siamo andati a visitarla eravamo preparati e siamo riusciti 
meglio a capirla e ammirarla. Eravamo eccitati all’idea del viaggio e della visita. stare con i 
compagni e insieme girare, parlare, visitare e anche pranzare insieme è stato bello. 
Porteremo questi momenti tra i nostri ricordi più belli.
Filadelfio



Se sei un pedone ?allora devi: 
Usare il marciapiede; non c’è? Cammina a sinistra, così vedrai 
bene chi arriva verso di te.  
Usare le strisce pedonali quando attraversi.Se non ci sono strisce, 
o semafori, controllare prima a sinistra, poi a destra per evitare i 
pericoli. 

Sei un ciclista ?  
Allora devi:

Tenere in buono stato il tuo mezzo con gomme gonfie, fanali in 
buono stato, freni funzionanti e catarifrangente pulito per farti 
notare da chi sopraggiunge da dietro. 

Conoscere i segnali stradali e seguire le loro indicazioni. 
Evitare le acrobazie e le corse, perché la strada non è una pista.  

Salire da solo sulla bici, senza portare un altro amico. 

Tenerti sempre a destra, sulla strada, senza salire mai sul marciapiede. 

Progetto di ed.Stradale 10-05-2016

Rebecca



SLOGAN PUBBLICITARIO 

 Scuola 3˚ Circolo Didattico “San Nicolò Politi”  

L’unica scuola su cui potete contare è la nostra, 
perché qui c’è tutto ciò che serve ai vostri figli per 
crescere in modo corretto. 
In questa scuola i vostri figli avranno la possibilità di 
integrarsi, di esprimere la loro opinione e soprattutto di avere 
un’ educazione solida. La nostra è anche una scuola all’ 
avanguardia dove i bambini potranno studiare divertendosi, 
oltre a ciò, qui si fanno anche molti progetti, come il progetto 
di educazione fisica CONI ragazzi o il progetto CORO che 
ormai si fa da molti anni. Comunque per riassumere la 
nostra scuola è la migliore che potreste  scegliere. 

Sofia Sarah 


