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Bruciare ’U NANNU richiama un rito pagano di purificazione della terra, 

Cannalivari i na vota 
Il viaggio metaforico a ritroso è stato  intrapreso con la consapevolezza 

d’interiorizzare la conoscenza dell’antico vissuto, per meglio comprendere  
l’odierno operare. 

Sabato 25 febbraio 2017, 
tutti gli alunni della scuola 
abbiamo celebrato, in mo-
do spettacolare, la giornata 
del Carnevale, rallegrando 
il quartiere di Tufolo con 
danze, musiche, coriando-
li, cartelloni, e sfoggiando 
splendidi, fantasiosi e ori-
ginalissimi costumi, realiz-
zati grazie alla collabora-
zione preziosa delle mam-
me, con materiale da rici-
clo, panno e carta crespa. 
Il principio ispiratore è 
stato la riscoperta delle 
tradizioni del Carnevale 
crotonese. Le maschere 
principali sono state: Gian-
gurgolo,  maschera cala-
brese della commedia 
dell'arte,  millantatore, le 
cui origini affondano addi-
rittura al Settecento; Zezza 
classica vecchia piagnona 
che accompagna i funerali; 
U’Nannu, un pupazzo di 

paglia, che a fine Carnevale 
si portava in processione e 
poi si bruciava. Bruciare ’U 
NANNU richiama un rito 
pagano di purificazione del-
la terra, che simboleggia la 
fine dell’inverno e l’inizio 
della fioritura della natura.  
La vita e la morte s’interse-
cano nelle leggende calabre-
si, la cui  conoscenza diven-
ta fondamentale, soprattutto 
per la crescita culturale delle 
nostre generazioni.  Tra i 
vari momenti che hanno 
contraddistinto l’iniziativa, 
bisogna menzionare la sfila-
ta con balli, tarantelle e can-
ti eseguiti nelle vie del quar-
tiere e conclusasi, nel cortile 

 

della scuola, con il rogo del 
fantoccio U’NANNU a cui 
ha fatto seguito la rappre-

sentazione, sotto il porticato 
dell’edificio scolastico, de-
gli antichi mestieri quali gli 
artigiani ambulanti con le 
loro caratteristiche grida 
sotto il peso dei loro arnesi, 
l’arrotino, il calderaio, il 
lustrascarpe, l’oste e le mas-
saie con i loro manufatti 
all’uncinetto e ai ferri. Il 
viaggio metaforico a ritroso 
è stato  intrapreso con la 
consapevolezza d’interioriz-
zare la conoscenza dell’anti-
co vissuto,  per meglio com-
prendere l’odierno operare.  
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LE MASCHERE DI CARTA PESTA 
MATERIALE: 
· palloncini 
· carta di giornale 

· colla vinilica 

· pennelli 
· colori a tempera 

· Spago 

 

PROCEDIMENTO 
 

1) Si gonfia il palloncino e si lega con uno spago, si spezzet-
ta carta di giornale e  le strisce ottenute si incollano su 
metà del palloncino con colla vinilica… 

2) Terminato il primo strato di carta, se ne  fa un secondo, 
un terzo e infine un quarto 

3) Si appende il palloncino per tre o quattro giorni, per fare 
asciugare la carta e dopo l'essiccazione si fa scoppiare 
per ottenere la forma ovale del viso. 

4) Si inizia a colorarla con i colori a tempera per creare la 
base. Una volta asciutta si colora bocca, naso, occhi…per 
creare fantastiche mascherine.  
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NOI CI SPORCHIAMO LE MANI 

Noi alunni della I. C. “M. G. Cutu-
li” abbiamo  realizzato un progetto 
che ha fatto ferimento ai contenuti  
etici  dell’Educazione Ambientale, 
non ridotta a semplice studio 
dell’ambiente naturale, bensì come 
azione che promuove cambiamenti 
negli atteggiamenti e nei comporta-
menti sia a livello individuale che 
collettivo. L’ambiente si può, rac-
contare, fotografare, rappresentare 
….. e dipingere”, il tutto guidato da 
un’unica finalità: educarci al rispet-
to, alla tutela ed alla difesa del pa-
trimonio ambientale e a rafforzare 
il senso di appartenenza verso 
l’ambiente in cui si studia. Abbia-
mo avuto la possibilità di manipo-
lare colori e pennelli  per creare un 
murales, mettendo prima su carta le 
nostre impressioni, le nostre sensa-
zioni e il nostro modo di intendere 
il mondo. Abbiamo  anche dato un 
titolo al nostro lavoro, sperando che 
il messaggio arrivi a tutti: “Noi ci 
sporchiamo le mani” 
 

Il momento creativo è stato per 
noi un momento dedicato a dare 
libero sfogo alla nostra immagina-
zione e alla nostra abilità facendo-
ci sentire artisti ed artefici, cioè in 
grado di dare forma alla nostra 
fantasia, infatti da una previsione 
iniziale di circa 30mq di murales, 
siamo passati con estrema facilità 
a dipingere oltre 100 mq. di pare-
te. 
La scuola, attraverso la magia dei 
colori, è diventata più viva, più 
calda, più allegra e più accoglien-
te perché personalizzata, nel sen-
so lessicale del termine in quanto 
ognuno lascerà qualche cosa di sé.  
Ora abbiamo una scuola più colo-
rata, dove ci recheremo più volen-
tieri,  orgogliosi del frutto delle 
nostri azioni e giorno dopo gior-
no,  vedremo  stimolata, la nostra 
capacità creativa. 
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AVVENTURA SULLA NEVE 

Un gruppo di 45 alunni  dell’I. 
C. “M. G. Cutuli di Crotone,  
anche questo anno scolastico, 
ha partecipato  al CAMPUS 
VIVI LA MONTAGNA 2017” 
progetto che si propone la pro-
mozione delle discipline dello 
Sport Invernale Le famiglie 
hanno apprezzato la straordina-
ria opportunità pluridisciplinare  
che la nostra scuola, nell’ambi-
to del Piano dell’Offerta forma-
tiva, continua ad offrire ai pro-
pri figli, grazie alla disponibili-
tà dei Proff. di Ed. Fisica A. 
Romano e M.T. Cerviani  
Il Progetto è stato strutturato in 
4 gg. (3 notti) e si è svolto al 
Palumbo Sila Cotronei 
(KR),nel periodo compreso dal 
27 febbraio al 2 marzo 2017. 
Arrivati  a destinazione, dopo 
la sistemazione in albergo ci si 
è recati presso l’edificio per il 
noleggio delle attrezzature, sci 
scarponi e casco, necessari per 
dare inizio alle attività. Gli in-
segnanti ci hanno spiegato qua-
li sono le parti che compongo-
no gli sci e le loro funzioni, 
inoltre ci hanno fornito qualche 
informazione sulle posizioni 
più opportune da assumere. 
Il corso si svolgeva  al mattino 
dalle 9.00 alle 13.00 ed il po-
meriggio dalle 14.30 alle 
16.30. rientro in albergo alle 
17.30 dopo una battaglia di pal-
le di neve, per il meritato ripo-
so; cena alle 20.00 
La sveglia, sin  dal primo gior-
no suonava alle 7.00 ed alle ore 
7.45 eravamo tutti a colazione 
pronti ad iniziare la nostra av-
ventura sulla neve.  
Sono stati creati due gruppi di 
lavoro: il primo, alla sua prima 
esperienza di sci, e il secondo, 
per i più esperti. 

Nell’ultima giornata tutti in 
pista per  la gara di fine cor-
so. A mezzogiorno sono sta-
te riconsegnate le attrezzatu-
re,  ci si è predisposti per il 
pranzo e il rientro a Croto-
ne.  
 
L’esperienza è stata piena-
mente soddisfacente sotto 
tutti gli aspetti;  sia perché  
si è rivelata particolarmente 
propizia per la crescita indi-

viduale di noi tutti  studenti, 
avendo imparato ad apprez-
zare le qualità di alcuni e a 
sostenere le debolezze di 
altri, sia  per un sano con-
fronto tra noi ragazzi/e pro-
venienti da classi diverse 
della scuola. 

Noi alunni abbiamo tenuto 
un atteggiamento corretto e 
responsabile  dimostrando 
di saper costruire un forte 
spirito di gruppo. Con gran-
de soddisfazione si sono ri-
scontrati vistosi progressi a 
livello di tecnica sciistica da 
parte di tutti i partecipanti. 
Un ringraziamento alla 
scuola che ci ha dato questa 
straordinaria opportunità: di 
vivere esperienze formative 
non comuni, fuori dai locali 
scolastici,  “sul campo” 
Ci auguriamo che questa 
meravigliosa  esperienza 
possa  ripetersi anche  il 
prossimo anno scolastico!! 
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In un bel giorno di primavera, Marco decide di fa-
re una passeggiata nel parco dove incontra un al-
bero triste e malinconico   

Marco, molto dispiaciuto decide di fare qualcosa 
e chiama tutti i suoi amici affinché lo aiutino a 
salvare il parco 

Marco: ”Perché piangi?” 
Albero: “Perché sto per morire, per colpa di voi 
uomini che state distruggendo me e tutto il parco”  

Marco: ”Dai ce la dobbiamo mettere tutta per 
salvare questo parco che racchiude tutti i ri-
cordi della nostra infanzia” 

Marco: ”Tutto il mondo dovrebbe andare così! 
 

Albero: ”Grazie per aver trovato la medicina giusta!” 
Ragazza: “ Vedrai che tra poco guarirai” 



I nostri racconti...  
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Lola la lattina e  
Leta la bottiglia 

In un supermercato Lola ,la lattina 

di coca cola e Leta ,la bottiglia di 

latte, avevano stretto amicizia. Tra-

scorrevano le giornate sdraiate su 

uno scaffale a ridere e chiacchiera-

re, anche se la loro gioia era oscura-

ta dal pensiero che prima o poi qual-

cuno le avrebbe acquistate e si sa-

rebbero dovute separare. 

Fortunatamente per loro vennero 

comprate insieme da Elena, una ra-

gazzetta dai capelli rossi che le 

portò a casa e le depositò 

nel frigo. Il giorno seguente lattina 

e bottiglia vennero svuotate, erano 

state bevute. Così Elena ,sempre 

accorta a fare la raccolta differen-

ziata, le raccolse e le andò a buttare 

in diversi cassonetti: Lola nel casso-

netto della plastica e Leta nel casso-

netto del vetro. 

Erano molto tristi perché erano 

state separate. Da lì a poco entram-

be conobbero le proprie sorelle 

,inquiline dei rispettivi cassonetti e 

così furono felici di essersi riunite 

alle loro famiglie. 

Sogno di una bottiglia 

Ciao, sono Calabria e sono una bot-
tiglia d’acqua naturale, fatta di 
plastica e nata a Girifalco in pro-
vincia di Catanzaro. Da quando ero 
piccolina il mio grande sogno era 
quello di far parte di un parco 
giochi per bambini. Appena uscita 
dall’azienda, la mia prima e ultima 
destinazione , fu  un grande super-
mercato nella città di Pitagora: 
Crotone. Dopo un paio di giorni, un 
signore mi comprò, mi pose in una 

busta e finii dritta nel suo frigorife-
ro. Era una calda mattina d’estate, 
quando una piccola  mano di donna mi 
prese e mi mise in una  borsa  fred-
dissima; destinazione lo splendido 
mare di Capo Colonna, famoso pro-
montorio dove fu edificato il tempio 
dedicato a Hera Lacinia, divinità gre-
ca, protettrice delle donne e della 
fertilità .Dopo che la donna bevve il 
mio contenuto fui gettata sulla spiag-
gia. Vivevo nel terrore di finire in 
mare ad aspettare 1000 anni  per 
essere degradata e mai più riciclata. 
Mentre io sognavo di giocare  con i 
bambini, il tempo passava inesorabile , 
mancavano ormai pochi giorni alla fine 
dell’estate e sicuramente le mareg-
giate mi avrebbero trascinata in ma-
re, contribuendo a generare  danni 
ambientali persino  per gli  animali. 
Finalmente un  giorno, sentii un vocia-
re di ragazzi che si  avvicinavano sem-
pre  di più, erano volontari della rac-
colta differenziata . Mi presero e 
finii in un sacco con altre mie compa-
gne . Ero piena di gioia in attesa del 
camion della spazzatura che mi avreb-
be condotta verso l’impianto di rici-
claggio. Dopo mesi di lavorazione e 
duro lavoro, finalmente divenni parte 
di un altalena .Adesso, per fortuna 
sono dove ho sempre desiderato es-
sere , in un grande parco giochi a far 
divertire tanti bambini. E’ vero, a 
volte i sogni si realizzano  

Nancy era una bottiglia usata, ed era di-
retta alla discarica fuori New York; tutti i 
rifiuti che avevano intrapreso questo viag-
gio, erano dei “PET” come Nancy che tut-
tavia   si sentiva “diversa” dalle sue  com-
pagne perché non accettava quella insigni-
ficante vita che aveva condotto fino ad 
allora ma, voleva a tutti i costi realizzare il 
suo sogno, quello di VOLARE, per sentirsi 
libera nel cielo pulito e   allontanarsi per 
sempre da quella sporca città, sommersa 
dai rifiuti. Mentre era in viaggio per la 
discarica, Nancy rifletteva su come uscir-
ne; una bottiglia di nome Lily, che la stava 
guardando in modo strano, le chiese: “Che 
pensi?” Nancy rispose: “Al mio sogno di 
poter Volare!” Lily divertita esclamò: “Le 
bottiglie non sono nate per sognare, figu-
riamoci volare…. Sono nate per contenere!”  
Nancy disse :”Un sogno per una bottiglia 
non è impossibile, ma realizzabile. A me 
non importa la tua opinione, il mio sogno si 
avvererà, e stanne certa! Ti prego aiutami 
ad uscire da questo camion!” Così Lily la 
prese in braccio e la buttò in strada salu-
tandola. La raccolse Andrea, un ragazzetto 
abile nel costruire gli aquiloni con materia-
le da riciclo, la portò nel suo piccolo labo-
ratorio, che si era ritagliato in un angolo 
del soffitto di casa sua e la ridusse in 
tante asticelle che usò per sostenere la 
tela colorata del suo nuovo aquilone.  Ora 
Nancy si sentiva libera di volare in un oriz-
zonte che non ha confini  per la felicità di 
una piccola bottiglia che è riuscita così a 
realizzare il suo grande sogno.  

Nancy e l’aquilone 



Plastica in evoluzione 

Corepla è il Consorzio Nazio-
nale per la raccolta, il riciclo e 
il recupero degli imballaggi in 
plastica e ,con il patrocinio del 
Ministero dell'ambiente, delle 
Regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania e Molise, 
MIUR Abruzzo, Calabria, Cam-
pania e Molise, ha promosso il 
progetto didattico "COREPLA 
SCHOOL CONTEST" ,uno spa-
zio di apprendimento interat-
tivo, dinamico e digitale che 
quest'anno volge alla sua 2^ 
edizione, attraverso il quale è 
possibile acquisire nuove com-
petenze e contribuire a dare 
voce alle proprie idee.         
Noi alunni abbiamo realizzato 
per esso un simpatico pupazzo 
,una lampada da notte ed 

un sistema solare; il tutto 
solo ed esclusivamente con 
materiale da riciclo: bicchie-
ri, cucchiai, bottiglie e tappi 
in plastica. 
È stata un'esperienza molto 
divertente in cui abbiamo 
avuto modo di sbizzarrire la 
nostra creatività . 
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territorio

vegetazione

cenni storici

fauna

ossigeno disciolto

Tra i fondali del nostro mare 

I fondali dell’area marina di Capo Rizzuto sono 
caratterizzati dalla presenza delle praterie di 
posidonia.  Si tratta  di una comunità vegetale la 
cui specie guida è la posidonia oceanica. La 
posidonia è una fanerogama, ossia una pianta a 
fiori come quelli terrestri e non un alga, 
caratterizzata dal possedere organi con funzioni 
specifiche, quali radici, fusto e foglie, ed è in 
grado di riprodursi sessualmente grazie a fiori 
che, fecondati, portano alla maturazione di frutti e 
quindi alla produzione di semi. Essi vengono 
chiamati olive di mare. 

Caretta caretta è l’unica specie di tartaruga
marina che nidifica sulle coste del Mediterraneo.
Può raggiungere i 110 cm di lunghezza di carapace
ed un peso di 180 kg; ma lungo le nostre costesono

circa mezzo metro di
lunghezza. L’alimentazione di caretta caretta

comprende
organismi bentonici (cioè che vivono sul fondo) e
planctonici come alcune meduse e altri organismi

dalla
consistenza gelatinosa. La tartaruga si ciba inoltre

di
varie specie di pesci come i cavallucci marini e i

pesci ago che
frequentano le praterie di posidonia. Pur potendo

scendere fino a 100 m di profondità questa
specie

frequenta di solito la fascia compresa fra i 20 e
30 m. Caretta caretta è distribuita in tutto il

Mediterraneo, nei mari temperati e nelle zone
tropicali di tutti gli oceani, dove effettua
spostamenti e

migrazioni di centinaia di km. Nelle acque della
Riserva di Capo Rizzuto vengono spesso
trovati

esemplari di tartaruga marina con ferite più o
meno gravi che rendono necessario il loro
ricovero nei

centri di recupero organizzati presso la riserva
dove vengono curate per poi, una volta
guarite, essere

liberate nuovamente in mare.

Caretta caretta è l’unica specie di tartaruga marina che

nidifica sulle coste del Mediterraneo. Può raggiungere i 110

cm di lunghezza di carapace ed un peso di 180 kg; ma lungo le

nostre coste sono circa mezzo metro di lunghezza.

L’alimentazione di caretta caretta comprende organismi

bentonici (cioè che vivono sul fondo) e planctonici come

alcune meduse e altri organismi dalla consistenza gelatinosa.

La tartaruga si ciba inoltre di varie specie di pesci come i

cavallucci marini e i pesci ago che frequentano le praterie di

posidonia. Pur potendo scendere fino a 100 m di profondità

questa specie frequenta di solito la fascia compresa fra i 20

e 30 m. Caretta caretta è distribuita in tutto il

Mediterraneo, nei mari temperati e nelle zone tropicali di

tutti gli oceani, dove effettua spostamenti e migrazioni di

centinaia di km. Nelle acque della Riserva di Capo Rizzuto

vengono spesso trovati esemplari di tartaruga marina con

ferite più o meno gravi che rendono necessario il loro

ricovero nei centri di recupero organizzati presso la riserva

dove vengono curate per poi, una volta guarite, essere

liberate nuovamente in mare
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La Cutuli  e….l’Ambiente 

Il nostro Istituto ha sem-
pre creduto nella sinergia 
delle varie agenzie educa-
tive e, ogni giorno di più, 
vuole proporsi come risor-
sa viva e vitale per il ter-
ritorio perché la scuola 
non deve dare solo infor-
mazione e formazione ai 
ragazzi, ma deve far sen-
tire la sua azione su tutto 
il territorio in cui si trova 
ad operare. Fedeli a que-
sta filosofia, il nostro 
Istituto nel Piano dell’of-
ferta formativa ha previ-
sto un percorso di educa-
zione alla salvaguardia 

dell’ambiente.  
Il 24 febbraio 2017 abbiamo 
partecipato alla Giornata del 
Risparmio Energetico aderendo 
al progetto “M’illumino di me-
no”  la più grande campagna di 
sensibilizzazione sulla raziona-
lizzazione dei consumi energe-
tici, promuovendo la riflessione 
sul tema dello spreco energeti-
co, che si può evitare con in-
terventi strutturali ma anche 
con semplici accorgimenti che 
ognuno di noi può mettere in 
pratica. Quest’anno, obiettivo 
dell’iniziativa “M’illumino di 
meno” era creare il buio artifi-
ciale coinvolgendo l’intera co-
munità a compiere un gesto 
simbolico che permettesse di 
far calare i consumi energetici 
giornalieri, spegnendo tutte le 

luci e i dispositivi elettrici non 
indispensabili per cinque minuti 
alle ore 12 sempre di venerdì 
24 febbraio. In questa chiave 
propositiva e formativa, il no-
stro istituto ha manifestato 
simbolicamente il proprio amo-
re per il Pianeta.  

Il 18 marzo 2017 abbia-
mo aderito al progetto 
nazionale di volontariato 
“Nontiscordardime - ope-
razione scuole pulite” in-
detto da Lega ambiente, 
dedicato alla qualità e alla 
vivibilità degli edifici sco-
lastici. L’iniziativa, da noi 
denominata 
 “  Piantiamola con Pita-
gora”, ci ha coinvolto nella 
piantumazione di fiori e 
alberi.  La nostra vena 
creativa, ha voluto dedica-
re uno spazio al grande 
matematico Pitagora, rea-
lizzando con piante di ligu-
stro il suo teorema. Que-

sta esperienza è stata per noi 
un momento importante, per-
ché progettare interventi di 
cambiamento e miglioramento 
della propria scuola è un’occa-
sione di didattica laboratoriale 
che stimola il senso di apparte-
nenza. 
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Il Crucintarsio 
1. La raccolta dei rifiuti che permette di riciclare alcuni materiali 
2. Quello di carbonio è un prodotto dei gas di scarico delle auto che può provocare asfis-

sia 
3. Così come l’aria e il suolo può essere oggetto di inquinamento 
4. Tipo di inquinamento prodotto dai rumori eccessivi 
5. Unità di misura dei rumori 
6. Prodotto dei gas di scarico delle auto che ha potere cancerogeno 
7. Dispositivo di segnalazione acustica per auto e motorini 
8. Forma di inquinamento che contamina l’aria 
9. E’ detta così la benzina senza piombo 
10. Chi inquina non la rispetta 
11. Marmitta che rende meno inquinanti i gas di scarico 
12. Le “domeniche” senza automobile 
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Istituto Comprensivo Statale                

 “Maria Grazia Cutuli” 

 Classe 1 B 
Insegnanti  

Prof.ssa Giovanna Scicchitano 
Prof.ssa Maria R. Voci 

Anno scolastico 2016/17 


