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Le Tradizioni del Natale in Sicilia
In Sicilia il Natale è

si sono mantenute in

accadeva per i canti. A

ricco di tradizioni, di

Sicilia

tale riguardo basti ri-

eventi religiosi e di

vitali. Con canti, musi-

cordare

piatti tipici. Le festivi-

che strumentali e azioni

vicenda

degli

tà hanno inizio l’otto

drammatiche

(ciechi),

suonatori

dicembre, giorno della

ogni anno a celebrare la

cantori ambulanti sici-

celebrazione

dell’Im-

Natività dal 29 novem-

liani.

Concezione.

bre, quando inizia la no-

Nel periodo natalizio,

vena dell’Immacolata, al

tutte le città e anche i

6

più piccoli paesini si

dell’Epifania. Nelle case,

riempiono di decorazio-

davanti agli altari o ai

ni. La tradizione reli-

presepi,

giosa più amata dai si-

presso

ciliani è l’allestimento

riccamente addobbate,

del presepe.

e nelle chiese di molti

macolata

particolarmente

gennaio,

si torna

nelle

strade,

edicole

votive

gli antichi canti, eseguiti dietro compenso da
suonatori specializzati o
in coro dai fedeli. È

rone è possibile vedere
i presepi più pittoreschi e in molte città
vengono allestiti presepi viventi fino a tarda
sera.

Spesso

questi

presepi vengono accompagnati da canti e musiche. Le tradizioni musicali connesse alla celebrazione del Natale
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Notizie di rilievo:

ricorrenza

paesi ancora si ripetono

Nella città di Caltagi-

Istituto
San Francesco
d’Assisi

inoltre ancora possibile
osservare certe rappresentazioni drammaticomusicali della Natività.
Tra il IV e il IX secolo,
parallelamente al pro-



Il fenomeno
dell’Emigrazione



I cambiamenti climatici



Le tradizioni
natalizie in
Sicilia



La festa dei
morti



Un giorno da
vincitori con
Leoluca



Le nostre Gite



L’angolo delle
Ricette



Il Cruciverba



L’angolo delle
poesie

Gli “orbi” vennero infatti riuniti in congregazione a Palermo dai
Gesuiti fin dal 1661 con
il preciso obiettivo di
diffondere

presso

il

popolo un’ampia produzione di testi poetici
dialettali di argomento
religioso.
Classe IV°B

gressivo affermarsi di
drammi sacri sul tema
della Passione, sorsero
infatti anche le rappresentazioni drammatiche
incentrate sulla Natività.

Non

diversamente
Edizione n. 1

La Festa dei Morti
Nel calendario celtico, l’anno incomincia il 1 novembre
e in questo giorno, la mentalità primitiva immagina che
ritornino sulla terra tutti gli
esseri dell’ al di là. La festa
di ognissanti, 1° novembre è
stata istituita da Papa Gregorio II ,nell’ VIII secolo, al
posto di una precedente festa pagana; la festa dei morti
è stata istituita nel 998 da
Odilo abate di Cluny;
2 NOVEMBRE LA FESTA
DEI MORTI
E’ tradizione siciliana ricordare i defunti. E’ una festa
dei sapori, di colori di gioia
per i piccoli, un modo felice
di ricordare i propri cari.
L’origine della festa affonda
le sue radici nella storia antica: egiziana e romana. In
Egitto i morti vivevano nella
tomba e a Roma erano i protettori del focolare domestico…
Noi diciamo “la festa dei
morti “ e non la commemorazione dei defunti, quindi non
è un giorno di lutto, ma una
giornata di festa: I cimiteri
si riempiono di fiori, soprattutto crisantemi, e di gente
che si ferma persino a pranzare e a parlare con il caro
estinto.
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Il giorno della “festa dei
morti” le tavole e le credenze di ogni casa, si riempiono
di ceste piene di frutta di
martorana tutta colorata, di
mandorle, dolci, cioccolato,
caramelle e non può mancare
il “Pupo di Zucchero” e ”Le
ossa dei morti”.

letto una scarpetta o un cestello, recitando una preghiera alle anime sante. Di
solito per i maschietti sono
armi: pistole a tamburo. Per
le bimbe: bambole ricciolute,
passeggini, assi da stiro, fornelli e pentolame. I più facoltosi regalano tricicli e biciclette fiammanti. Al mattino,
miracolo! Bisogna trovare il
regalo nascosto in un punto
insolito della casa, nella notte tra l’1 e il 2 novembre. La
sera prima si nasconde la
grattugia perché si pensa
È una festa soprattutto di che i defunti, a chi si fosse
sapori e di colori, le pastic- comportato male, sarebbero
cerie si riempiono di frutta andati a grattare i piedi!!!
di martorana, ma c’è anche Per questa festa si allestichi la prepara in casa e tutta scono anche le fiere: la fiera
la famiglia collabora, grandi e dei morti.
piccini.
La festa ha un origine e un
significato che si collegano
certamente ad antichi culti
pagani e al banchetto funebre, un tempo comune a tutti
i popoli indo-europei, di cui si
ha ancora un ricordo nel
“consulu siciliano” ( era il
pranzo che i vicini delle case
Per la “festa dei morti”, i ge- offrivano, dopo che il defunnitori regalano ai bambini to era stato tumulato, ai padolci e giocattoli dicendo lo- renti che avevano trascorso).
ro che sono stati portati in E’ stato osservato che il sidono dalle anime dei parenti gnificato della strenna dei
defunti. Perciò essi la sera morti è duplice: offerta aliappendono alla finestra o al mentare alle anime dei deGiornalino Scolastico

Continuazione
funti e offerta simbolica, nei
dolci a forma umana, come
assicurazione alle anime dei
defunti in maniera che, cibandosi di essi, è come se ci
si cibasse dei trapassati
stessi.
E’ da tener presente che in
Sicilia, fino a qualche anno,
fa non esisteva ancora l’usanza di scambiarsi doni in occasioni delle feste di Natale,
per cui questa tradizione si è
mantenuta viva. Per noi siciliani la festa dei morti è più
importante del Natale perché è nata in Sicilia e non è
mai stata importata dal nord
Europa come il Natale.
La tradizione vuole che i genitori/nonni comprino un regalo ai bambini, un giocatolo
o dei dolci tipici .

Per l’occasione la sera prima
si ripete un’ unica filastrocca :
“Armi santi , armi santi

cosi di morti mittitiminni vamente triste viene traassai “
sformato in una festa .
secondo l’autentica tradizioClasse IV° A
ne nella notte tra l’1 e il 2
novembre i regali vengono
nascosti e al mattino seguente i bambini vanno a
cercarli in giro per casa.
Una volta trovati si dice loro che quei regali sono stati
portati in dono dalle anime
dei parenti defunti a cui,
successivamente si fa visita
tutti insieme al cimitero.
I dolci tipici sono: i taralli
ricoperti di zucchero, i mustazzola con il vino cotto, i
“rami di meli” col miele, i
tetù cioè biscotti ricoperti
con glassa bianca o al cacao
e i “biscotti regina” ricoperti di sesamo.

Per quanto riguarda le pietanze in alcune zone si mangiano le “muffolette” un tipo
particolare tipo di pane, in
altre il “ macco di fave “ .

Io sugnu unu e vuatri siti
tanti :

Questa ricorrenza ha un

mentri sugnu tra stu munnu
di guai

prio perché un giorno relati-
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forte valore educativo pro-
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I Cambiamenti climatici
La terra si sta riscaldando: i
dati dicono che rispetto a
cent’anni fa la temperatura è
salita di quasi un grado e le
previsioni dicono che, se nulla
cambierà, da qui al 2100 ci
aspettano altri aumenti, compresi tra uno e sei gradi. Possono sembrare differenze
minime, ma in realtà non lo
sono, come risulta evidente,
se si considera che 11500 anni fa, durante l’ultima era
glaciale, la temperatura media globale era di soli 5°C inferiore a quella attuale e in
quel periodo gran parte
dell’Europa era ricoperta da
ghiaccio.

Uno degli effetti più visibili
del calore che aumenta è lo
scioglimento dei ghiacciai:
sulle Alpi e sull’Himalaya, in
Africa, dove il piccolo ghiacciaio del Kilimangiaro sta lentamente evaporando, e in
Alaska, nella Groenlandia e al
Polo Nord, il ghiaccio torna
acqua, così gli orsi bianchi
non sanno più dove andare, le
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riserve di acqua dolce si as- cie che vivono nei vari ecosisottigliano e si alza il livello stemi.
del mare. Anche il mare si
sta riscaldando troppo e questo calore anomalo genera e
alimenta tempeste tropicali,
gli uragani dell’Atlantico e i
tifoni del Pacifico, di dimensioni e forza mai viste prima,
che colpiscono isole e continenti.
Di tutt’altro genere è, inveI mutamenti climatici sono ce, il ruolo che ricopre l’uomo
tutti quei fenomeni che ri- nei confronti del clima. L’uguardano l’ecosistema in cui manità, infatti, con la sua
viviamo: cambiamento dei va- continua sete di benessere
lori medi stagionali, di tem- ha più volte operato sull’amperature di massima e di mi- biente circostante modellannima, aumento o diminuzione dolo a proprio piacimento,
di precipitazioni alternati a privilegiando solo se stesso,
lunghi periodi di afa. Queste senza pensare alle conseevoluzioni sono del tutto na- guenze che ne avrebbe scaturali; negli ultimi secoli, an- turito. La sua influenza iniziò
che l’uomo con la sua mano, con la deforestazione delle
ha dato vita a cambiamenti zone boschive, per convertirambientali e climatici e le le nelle prime industrie; ciò
conseguenze sono molto ne- comportò una grande diffugative. Ma andiamo con ordi- sione di gas serra nell’aria,
ne: i mutamenti climatici na- generando un primo innalzaturali avvengono da sempre , mento della temperatura glopossono avvenire per lo spo- bale. Col passare degli anni le
stamento delle placche conti- cose non sono affatto miglionentali, cambiamento dell’or- rate: la nascita delle metrobita e dell’asse terrestre, poli, il traffico intenso nelle
modificando cosi l’incidenza strade, l’accrescimento delle
delle emissioni solari sulla zone industriali hanno intenterra, tutto ciò avviene se- sificato l’effetto serra natucondo un’armonia ben defini- rale, contribuendo in maniera
ta dalla natura, senza creare marcata al riscaldamento
molte complicazioni alle spe- globale. Questi interventi
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Continuazione
vanno a intaccare l’equilibrio
termico naturale della superficie planetaria e aumentano
progressivamente le temperature. I gas serra creano
l’effetto serra, non è solo
l’anidride carbonica a causare il riscaldamento globale,
bensì un gruppo di gas quali
metano, l’ossido di azoto, l’ozono e in maniera indiretta il
vapore acqueo. Tutti concorrono a dar vita all’effetto
serra. A questi vanno aggiunti anche gas di derivazione chimica come i CFC , ossia
clorofluorocarburi. L’effetto
serra però è un fenomeno naturale, che può essere descritto come la capacità
dell’atmosfera di che circonda il nostro pianeta di assorbire e trattenere entro un
certo livello di equilibrio l’umidità e il calore dei raggi
del sole. La presenza di questi gas è dunque fondamentale per permettere la vita sulla Terra, senza i gas serra,
cioè senza l’atmosfera terrestre, la temperatura media,
infatti, sarebbe intorno ai 18° Centigradi mentre l’effetto serra fa si che la temperatura media globale sia di
14, 15°.
I responsabili
dell’aumento dell’anidride
carbonica sono i combustibili
fossili, bruciati per ottenere
energia, ma anche la deforestazione e le emissioni dell’aPagina 5

gricoltura contribuiscono in
buona parte. Le conseguenze tangibili sono: lo scioglimento dei ghiacci, l’innalzamento del livello dei mari,
l’acidificazione degli oceani,
la perdita della biodiversità
e la desertificazione.
Questo sta comportando
notevoli problematiche, per
esempio, riduzioni nei raccolti di mais, frumento e orzo, la situazione peggiorerà
soprattutto in Africa e
Asia, due regioni molto penalizzate dalla carenza di
cibo. Anche gli ecosistemi
stanno cambiando, per
esempio negli oceani alcune
specie stanno migrando a
nord a causa del riscaldamento delle acque. Nelle zone tropicali molte specie si
estingueranno ma anche
piante e fiori, e i troppi insetti danneggeranno le foreste.

effetti dell’aria inquinata. Si
comprende quindi come sia
indispensabile cambiare il nostro atteggiamento nei confronti dell’ambiente. È necessario che ogni azione
compiuta da noi a livello quotidiano, anche la più comune,
come gettare una gomma masticata fuori dal finestrino
dell’auto può avere conseguenze enormi soprattutto
se si moltiplica questa azione
per il totale degli abitanti
del pianeta. Usare l’auto per
brevi tragitti, causa aumento
di emissioni di gas nell’atmosfera; gettare rifiuti senza
differenziarli fa sì che essi
non vengano riciclati ma bruciati a causa della mancanza
di spazio in cui tenerli. La loro combustione inquina moltissimo. L’azione del singolo
si riflette nel globale. Pensare alle conseguenze delle nostre azioni è sicuramente il
primo passo utile a cambiare
il nostro modo di pensare al
futuro.
Classe V° B

Il cambiamento del clima,
però, colpirà anche i bambini
in quanto particolarmente
sensibili alle malattie e agli
Giornalino Scolastico

Il fenomeno dell’Emigrazione

Nel corso della sua storia la specie umana è riuscita non solo a sopravvivere, ma anche a moltiplicarsi, grazie alla sua
capacità di modificare
l’ambiente in cui viveva
per aumentare le risorse.
Quando questo non era
possibile, oppure quando
la sopravvivenza era
messa in pericolo da catastrofi ambientali, carestie e guerre, l’uomo è
stato in grado, spostandosi, di trovare altrove
condizioni di vita più favorevoli.
L’umanità, dunque, non
diversamente da tante
specie di animali, è migrante per natura.
Con il termine immigrazione si intende il trasferimento permanente
o temporaneo di singoli
individui o di gruppi di
persone in un paese o
luogo diverso da quello di
origine.
Cause dell’immigrazione:
La causa del fenomeno
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dell’immigrazione
può
un altro paese;
trovare origine in motiDi tipo sentimentale: riuvazioni:
nificazione familiare;
-Economiche: per sfuggiDi tipo criminale: fuga
re alla povertà, per cerper sfuggire alla giusticare migliori condizioni
zia del proprio paese,
di vita, cioè lasciare il
per evitare un arresto;
proprio paese per vivere
Attrazione: per ottenere
meglio;
risultati migliori dalla
-Alimentari: per mancanpropria attività malavitoza di cibo tale da non
sa;
soddisfare il minimo necessario per la sopravvi- Per istruzione: per frequentare una scuola e
venza;
conseguire un titolo di
-Climatiche: a causa di
studio, garantire ai prosconvolgimenti ambientapri figli un’istruzione.
li come la siccità;
In maniera forzata, dove
-Politiche:
dittature,
chi migra è vittima della
persecuzioni,
soprusi,
tratta di esseri umani.
guerre, genocidi, pulizia
etnica;
-Religiose: impossibilità
di praticare il proprio
culto religioso;
-Artificiali: come la costruzione di una diga;
-Derivate da disastri naturali: tsunami, alluvioL’Italia è stata interesni ,terremoti, carestie;
sata dal fenomeno dell’e-Personali: scelta ideolo- migrazione soprattutto
gica, fidanzamento con nei secoli XIX e XX.
un partner residente in
Giornalino Scolastico
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le crescenti pressioni so- traversare per arrivare
ciali nei primi del Nove- in Europa.
cento, una facile soluzione alla questione meridionale.
dopo il 1880, anche il
Classe V° A
Sono
molti
a
chiedersi
Mezzogiorno.
qual è il motivo che ha
In particolare, dai porti
fatto diventare l’Italia
del mar Mediterraneo
luogo di immigrazione.
partirono molte navi con
migliaia di italiani diretti I motivi sono molteplici, e
nelle Americhe in cerca il primo dei quali è di cadi un futuro migliore .
rattere puramente geoIl fenomeno ha riguardato dapprima il Settentrione (Piemonte, Veneto
e Friuli in particolare) e,

La dimensione del fenomeno migratorio italiano
è importantissima; nessun altro paese europeo
ha avuto un flusso costante di emigranti per
un periodo così lungo.
Tutte le regioni italiane,
nessuna esclusa, hanno
contribuito alla grande
massa di italiani nel mondo. L’emigrazione italiana
oltre ad essere stata una
via di fuga da condizioni
socio-economiche difficili ha anche rappresentato una opportunità per
lo sviluppo dell’ economia
marittima nella costa ligure dell’Ottocento, un
escamotage di fronte alPagina 7

grafico: esposta per la
maggior parte al mare e
caratterizzata quasi nella
sua totalità dei territori
costieri, l’Italia è poco
controllabile. A differenza degli altri stati europei, che possono controllare

l’ arrivo di persone

alle frontiere, il nostro
paese non possiede il sopracitato filtro territoriale. In secondo luogo,
posizionata così com’è nel
mezzo del Mediterraneo,
la nostra penisola rappresenta la primissima e più
semplice frontiera da at-
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Le nostre Gite
Gita al Teatro e al
centro storico di
Carini
24/10/2017
Le classi IV e V del nostro Istituto aprono l’anno scolastico il 24 ottobre, con la
prima uscita didattica,
per assistere, al teatro
Totuccio Aiello di Carini,
ad uno spettacolo divertente ed istruttivo dei
Pupi Siciliani: “La leggenda di Colapesce.”
Uno spettacolo interessante per i nostri bambini, che hanno potuto assistere ad una
tradizione antica ed autentica, ancora viva a Palermo.
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Dopo lo spettacolo, i
bambini, grazie ad una
visita guidata, hanno potuto ammirare le
bellezze e le meraviglie
architettoniche
delle
Chiese e degli oratori del
centro storico di Carini.

Alla fine, tutti sul pullman! Contenti e soddisfatti

della

magnifica

giornata!!!
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Gita di istruzione
al Parco Archeologico di Solunto
10/11/2017
Le nostre avventure non
finiscono qui!
Il 10 novembre le classi
IV e V del nostro istituto concludono il laboratorio di Archeologia,
Storia e Scienze Antiche
con la visita alla Necropoli e al Parco Archeologico di Solunto, sito ai
piedi del monte Catalfano, nel comune di Santa
Flavia.

Dopo i 4 incontri laboratoriali, svolti in aula, che
hanno previsto la lavorazione dell’argilla con la
realizzazione di piccoli
manufatti, la comprensione dei concetti di
stratigrafia e di scavo
archeologico, i nostri
Pagina 9

bambini, quel giorno hanno
“indossato i
panni” di veri archeologi.

La necropoli.
Della fase più antica della
città si
conservano tracce nella
necropoli scavata
nella roccia vicino l’attuale stazione dei treni.
La monumentalità dei resti presenti all’interno del
sito hanno meravigliato i
bambini, i quali hanno osservato e apprezzato le
ricchezze archeologiche
presenti nella nostra
regione e hanno compreso
pienamente come esse
rappresentino
preziose
fonti storiche.

Tutti al Parco Archeologico!
La salita è stata lunga e
faticosa…ma alla fine n’è
valsa la pena!
… e alla fine di questa gita non ci resta che
aspettare la prossima
avventura!
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Un giorno da Vincitori con Leoluca...
Martedì 21 Novembre le
classi V°A e V°B si sono recati a Villa Trabia in occasione
della giornata degli alberi
per la premiazione del Concorso: “Il Parco che vorrei”
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in memoria di Libero Grassi .
Gli alunni attraverso la rappresentazione di un disegno a
mosaico, costituito da 60
tasselli, hanno espresso con
la propria fantasia l’idea del

parco che vorrebbero realizzare. Di seguito vi proponiamo l’articolo di giornale relativo a tale evento.
Classi V°A e V°B
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Angolo delle Ricette
-terminata la fase di ammor- -quando gli ingredienti saranCuccìa alla Ricotta
Ingredienti per la Cuccia:

bidimento del grano, sciac- no ben mescolati, unire al requarlo ripetutamente, strofi- sto del composto le gocce di
nandolo tra le mani

cioccolato, la zucca sminuz-

zata e i canditi tritati.
-1 KG di frumento di grano
-versare, quindi, il grano ormai
tenero
pulito e leggermente ammolla- -lavorare ancora il composto,
- sale
to in una pentola.
in modo che gli ingredienti
Per la ricotta:

-coprirlo di acqua e salarlo con

-800 g. di ricotta freschissi- un pizzico di sale
ma di pecora,
-portare l’acqua a bollore e
- 450 g. di zucchero,
lasciare bollire a fuoco basso
-mezza bustina di vaniglia,
e a tegame coperto per circa
-100 g. di zucca candita,
2 ore
-100 g. di gocce di cioccolato
-quando il grano sarà diventafondente,

siano perfettamente amalgamati
-mescolare la crema di ricotta assieme al grano e versare
il composto su un piatto da
portata.
-al momento di portare in ta-

vola, spolverare la cuccìa con
-100 g. di canditi (cedro ed to tenero, spegnere il fuoco e
la cannella in polvere.
coprire la pentola con un panarancia),
Per spolverizzare:

no di lana, in modo da lasciarlo Classe IV° B
raffreddare lentamente per

-Un pizzico di cannella in pol- un intera notte
vere.
Preparazione:

-il mattino seguente, scolare il
grano e versarlo in una ciotola

-pulire il frumento per elimi- -lasciarlo, poi, raffreddare
nare le impurità che possono
nascondersi tra di esso.
-lavarlo e tenerlo a bagno per
2/3 giorni in modo che i chicchi si ammorbidiscano
-durante tale periodo, cambiare l’acqua almeno 1° volta
al giorno.
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-nel frattempo, preparare la
crema di ricotta
-passare a setaccio la ricotta
e lavorarla accuratamente con
zucchero e vaniglia
-se l’impasto dovesse risultare
eccessivamente duro aggiungere un po’ di latte
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Angolo delle Poesie
Profumo d’Abete...
Notte incantata, notte speciale,
profumo d’ abete che annuncia il Natale!
Scende la neve a fiocco a fiocco,
e ogni bambino già sogna un balocco!
Notte serena, notte d’amore
Per tutti coloro che pensan col cuore:
i sogni son fatti di doni, di strenne,
di slitte trainate da giovani renne,
di giochi stupendi, di dolci sorprese,
di sguardi d’ affetto e di tacite intese,
di stelle dorate sul cielo celeste,
di baci da dare, d’ amore, di feste …
Notte fatata, notte speciale:
stringiamoci forte, domani è Natale!
Classe IV°B
Un pupazzo di neve
E’ un pupazzo tutto bianco di far
festa mai e stanco :
vuole sempre allegria
e gli fan compagnia…
Gugu il gufo più saggio,
e jo picchio sul faggio,
c’è papà Passerotto
con il corvo Gracchiotto…
Guarda,guarda chi c’è là !
Cosa mai nasconderà
Lo scoiattolo marrone
In quel gran fazzolettone?
Noci in grande quantità!
Ma che gran felicità!
E il pupazzo tutto bianco
Di far festa mai è stanco
Classe IV°B
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Unisci i puntini
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L’angolo del Cruciverba
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Istituto San Francesco d’Assisi

Viale Regione Siciliana n° 4550
90145 Palermo
Come contattarci:
Telefono
091/ 204119
Fax
091/ 229608
Posta elettronica
Informazioni generali:
info@scuolasanfrancescodassisi.it
istfra@libero.it
Sito Internet:
http://www.scuolasanfrancescodassisi.it/
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L'Istituto San Francesco d'Assisi è una scuola primaria e
dell'infanzia, fondata a Palermo negli anni 50. L'istruzione della scuola offre a genitori ed alunni un'azione educativa che valorizza le potenzialità di ciascuno seguendo
itinerari didattici d'avanguardia , capaci di preparare gli
alunni ad affrontare una realtà sociale in continua evoluzione. La scuola nasce così con la precisa volontà di realizzare un progetto educativo che tende a coniugare il
binomio difficile di promuovere l'Uomo e il Cristiano , in
modo da realizzare evangelizzazione e promozione
dell'uomo , secondo la scelta pedagogica voluta da Madre Florenzia Profilio e della Congregazione da Lei fondata , le Suore Francescane dell'Immacolata Concezione
di Lipari.
Tre sono state le sedi della scuola nella città di Palermo :
negli anni '50 in Via G.Cusmano , nel centro della città
antica, negli anni 60 in Via V.zo Di Marco , ed infine nel
1966 in Viale Regione Siciliana , nella zona nord della
città , in un edificio di proprietà dell'Istituto dove a
tutt'oggi si svolge l'attività didattica con immutata attenzione e sensibilità verso ogni aspetto della realtà sociale , culturale ed economica.
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