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INTRODUZIONE

Il progetto Erasmus + di partenariato scolastico, Immagini e note per la Biodiversità,
comincia a prendere corpo nel 2012 per l’esigenza della S. S. di I grado Dante Alighieri
di Catania di confrontarsi con scuole di altri paesi europei. Dopo un primo tentativo
non andato in porto,  come Comenius, con altre tre scuole (una spagnola, una svedese
e una rumena), nel 2014 il progetto, riveduto, viene presentato, insieme alla scuola
Baix Empordà di Palafrugell (SP), come partenariato bilaterale Erasmus + ( Program-
ma Europeo per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport ), ottenendo il
finanziamento da parte dell’Unione Europea.
Basato sull’insegnamento/apprendimento delle competenze chiave europee e, ancor
di più, delle competenze emotive, il progetto, nei due anni di svolgimento, ha permesso
ai giovani alunni di entrambe le scuole d’acquisire motivazioni, conoscenze e compe-
tenze di base per agire come cittadini consapevoli dello sviluppo sostenibile, lavoran-
do in sinergia con coetanei appartenenti ad un’altra realtà. Il progetto, inoltre, ha offer-
to ai nostri alunni, giovani cittadini europei, esperienze concrete che hanno coinvolto
ogni sfera sensoriale (visite e osservazione di aree naturali,  registrazioni audio-visive,
disegni, raccolta di materiali) e che hanno permesso loro di procedere alla  rielaborazione
introspettiva degli apprendimenti attraverso le emozioni. I prodotti realizzati –poesie,
testi narrativi, testi scientifici, disegni, musiche originali e audiovisivi- veri atti creativi
nei vari linguaggi espressivi,  hanno confermato i saperi vissuti dei nostri allievi che
hanno elaborato e fatto proprio il messaggio ecologico di attenzione e rispetto per la
Natura.
La pubblicazione vuole essere la raccolta di una gran parte degli elaborati realizzati da
alunne e alunni delle due scuole coinvolte, scaturiti dai tre  campi di indagine naturalistica
sui quali si è focalizzato il nostro interesse: in Sicilia (Italia) la foce del fiume Simeto e  il
vulcano Etna con i suoi differenti paesaggi, in Catalogna (Spagna) la zona vulcanica
della Garrotxa con la riserva di Cap de Creus.
Il percorso didattico, articolato in due anni scolastici - 2014/2015 e 2015/2016 - per
una durata complessiva di 24 mesi, è stato indirizzato a ragazzi di 5 classi (3 italiane e
2 catalane) di 2^ media e ha visto coinvolti i docenti dei relativi consigli di classe e  di
buona parte delle discipline, cioè scienze naturali, scienze sociali, lingue comunitarie,
musica, arte, scienze motorie.
Le attività sono state organizzate alternando incontri di staff e momenti di insegnamen-
to-apprendimento con alunni e alunne;  le mobilità, cinque in tutto, hanno previsto
anch’esse momenti di studio per i docenti, che hanno realizzato un nuovo curriculo dal
nome “Apprendimento Emozionale”, e momenti di insegnamento-apprendimento per
gli studenti.
L’azione educativa ha mirato a rendere l’allievo competente attraverso l’utilizzo di risorse
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già possedute (conoscenze e abilità cognitive) e altre da scoprire (conoscenze e abilità
emotive). Il Partenariato scolastico europeo ha rappresentato la giusta occasione per
avviare un lavoro innovativo e di ricerca curriculare, infatti si è generato quell’interesse
e quella partecipazione da parte di alunne e alunni che hanno favorito approfondimenti
e variazioni di metodologia sulle discipline interessate.
Una delle attività più innovative è stata la composizione musicale realizzata dagli stu-
denti di strumento, e arrangiata per ensemble scolatica dal prof. A. Fichera. L’idea
centrale da cui sono scaturite le composizoni musicali è stata sempre la stessa: l‘ emo-
zione percepita durante le visite guidate, a cui si è aggiunto l’aiuto delle nuove tecnolo-
gie; grazie al programma di video scrittura musicale, infatti,  gli alunni potevano ascol-
tare in tempo reale l’effetto delle loro melodie e/o modificarle a loro piacimento: per
esempio potevano aggiungere e/o togliere strumenti in partitura, e/o intreccire altre melo-
die, cambiare la velocità, lo stile di esecuzione, al fine di tradurre in musica una determi-
nata idea. Anche la scelta armonica è avvenuta in modo simile; lo studente, infatti, pur
non conoscendo alcuna nozione di armonia, sceglieva gli accordi fra quelli proposti dal-
l’insegnante,  discriminandoli secondo l’effetto percepito: gioia, tristezza, maggiore o
minore tensione,  senso di apertura o chiusura, senso di instabilità, senso di ansia, ecc...
 Le composizioni più originali, sono state arrangiate per orchestra scolastica e sono en-
trate a far parte della ‘‘Suite della foce del Simeto‘‘ ed ‘‘Etna Suite‘‘ .
Dal 23 al 28 maggio 2016 la scuola Dante Alighieri, come coordinatrice, ha ospitato
tutte le manifestazioni di chiusura del progetto, il cui culmine è stato il concerto del 27
maggio: in una radura sul Vulcano Etna, Piano Vetore, a circa 1700 mt di altitudine,
l’orchestra formata da 55 ragazzi e ragazze, tra Italiani e Catalani, ha suonato  un pro-
gramma comprendente anche i brani inediti, composti dai 10 alunni musicisti italiani e due
canzoni scaturite da testi poetici (vedi avanti).
I tre capitoli di cui si compone il libro ripercorrono, attraverso foto, disegni e opere di
scrittura realizzate da alunne e alunni, l’elaborazione emozionale delle esperienze in am-
biente  naturale effettuate dai nostri studenti nei tre siti più importanti: l’Oasi orientata
della Foce del fiume Simeto, il parco naturale di Cap de Creus in Catalogna e il
Vulcano Etna, versante Sud, con I Crateri Silvestri e il Giardino Alpino di Nuova
Gussonea.
Si ringraziano per la collaborazione fattiva: I Dirigenti delle due scuole, I docenti dei
relativi consigli di classe, il dottor Alfio Zappalà dell’Ente Parco dell’Etna, il profes-
sore Luigi Lino del Museo Zoologico di Randazzo, la professoressa Emilia Poli,
dell’Università di Catania, responsabile del Giardino Alpino di Nuova Gussonea, la
dottoressa Valentina Tamburino del  Corpo Forestale Regionale, il professore Alfio
Zingali dell’I. T. A. Eredia di Catania, il dottor Gioacchino Nicolosi di FEDERFARMA
Catania.

       La Coordinatrice del progetto Prof.ssa Angela Foresta
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Cap I

L’Oasi della Foce del fiume Simeto

Erasmus +
Davide Provvidenza 2^ H

Come l’abbiamo appreso:
Una mattina siamo stati convocati in aula magna dalle professoresse Colombo, Fo-
resta e Privitera, che ci hanno comunicato che la nostra classe avrebbe fatto parte di
un progetto Erasmus+, un partenariato tra una scuola catalana e la nostra per impa-
rare in modo nuovo contenuti di scienze, lingue, …

Il momento più avvincente:
La giornata della visita alla Foce del fiume Simeto.
Dopo l’incontro al piazzale Sanzio ci siamo avviati in pullman verso la meta, arrivati
sul posto ci siamo subito divisi in gruppi e abbiamo iniziato l’esplorazione, seguendo
il sentiero consigliato dalle nostre guide.
Non abbiamo soltanto osservato, preso appunti, toccato, ascoltato, ma abbiamo
persino assaporato il gambo di alcuni fiori dai petali gialli…

Alberto Cifrodelli 2ª I
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ERASMUS+
Marco Vagliasindi 2^ A

All’inizio di quest’anno scolastico ci hanno detto che avremmo partecipato al
progetto”Erasmus+” con dei ragazzini di una scuola della Catalogna, una regione
della Spagna.

Alberto Cifrodelli 2ª I

Alberto Cifrodelli 2ª I
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All’inizio ero molto curioso e spaventato ma, dopo aver fatto molte domande ai miei
insegnanti, ho capito che si sarebbe trattato di una splendida occasione di crescita
... e mi sono calmato.
Da quel giorno ho imparato, insieme ai miei compagni, molto meglio il significato di
parole come ecologia, ecosistema, BIODIVERSITÀ, ho preso parte ad una
videoconferenza con i nostri compagni d’avventura, e anche dei laboratori di arte,
scrittura, espressione corporea...
Ci siamo dedicati un sacco a questo progetto e abbiamo realizzato alcuni PowerPoint
sull’Oasi del Simeto, sul territorio della nostra bella isola, la Sicilia, sulla Catalogna,
che dovremo conoscere, esplorare e sentire.
L’uscita alla foce del Simeto e la visita dell’Oasi è stata l’occasione in cui ho
provato tantissime belle sensazioni.
Niente più teorie, foto viste in aula, cartografie, consultazione di siti  on line: solo la
libertà di stare in mezzo ai concetti studiati, nella e con l’Oasi, riserva naturale pro-
tetta.
Nello stesso tempo è scattata la voglia di saperne di più ascoltando l’esperta guida
del professore Lino, che ci ha accompagnati. Ho scoperto che alcune piante spon-
tanee di quel luogo sono commestibili e le ho proprio assaggiate ... la linfa vitale sa
di limone! Altre, ci è stato detto, fino a quarant’anni fa, erano sulla tavola di molti
siciliani, sono buone, ma quasi nessuno di noi le trova più nei mercati di frutta e
verdura. Abbiamo gusti più... “globalizzati”, secondo la guida. Forse ha ragione lui...
E quanti animali ho visto: uno stormo di aironi, due corvi, alcune mucche al pascolo
lì intorno, un paio di conigli e tanti pellicani e gabbiani sulla spiaggia.
Purtroppo a  riva c’erano dei pescatori con la barca a motore acceso.
Questi signori sapevano di pescare in un’area protetta? Non leggono i cartelli
di divieto o semplicemente fanno come se niente fosse, mi sono chiesto.
Abbiamo perlustrato la zona facendo attenzione alla terra su cui camminavamo, ai
colori del paesaggio, alla consistenza delle foglie delle piante, dei canneti, al suono
melodioso della brezza e a quello delle onde e, quando sono tornato a casa, ero
molto felice perché provare tutte quelle sensazioni è stato unico e scoprire che SA-
PERE è VIVERE e VIVERE è SAPERE mi ha toccato nel profondo.



8

BLOG
Alberto Carpinteri 2^ A

Sono passati quasi quattro mesi da quando ci hanno comunicato che avremmo
partecipato al Progetto Erasmus + “Immagini e note per la biodiversità”, ma la
nostra voglia di lavorare a questa iniziativa non è cambiata di una virgola.
Si tratta di uno scambio culturale a livello europeo e consiste nella scoperta del
territorio etneo e di quello catalano per accrescere le nostre conoscenze scientifi-
che, geografiche, linguistiche, informatiche e musicali. Ma come? Servendoci delle
emozioni e delle sensazioni!
Esploreremo il nostro territorio e poi uno lontano dal nostro, per confrontarci e
scoprirci … uguali o diversi? Vedremo!

Il nostro primo obiettivo è stato l’Oasi della foce del fiume Simeto, un luogo a mio
parere incantevole, ma rovinato dall’uomo.
Avevo studiato che è una riserva naturale protetta, visitato i siti consigliati, guardato
le foto, sapevo poco ma ho imparato molto su fauna e flora locali. Pur essendo un
posto facilmente raggiungibile per un catanese, non c’ero mai stato e me lo ero
immaginato così come lo avevo ricostruito, con i miei compagni, in un power point
informativo.
Quando sono arrivato lì, a due passi dal mare, con una vista stupenda dell’Etna, non
avevo parole: una sensazione molto bella di libertà e curiosità mi ha pervaso, mi sentivo

Alberto Cifrodelli 2ª I
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un vero esploratore. Niente carta e penna, ma macchina fotografica, smartphone e i
nostri sensi sollecitati al massimo…che luogo magico!
Peccato che lungo il tragitto se guardavo da un lato vedevo il delta del fiume, le sponde,
i cespugli spontanei, i tanti uccelli che transitano in quest’area, ma se guardavo dall’altro
vedevo orribili case, cartelli di divieti poco rispettati, l’aeroporto di Catania e un ponte
autostradale.
Questo non me lo ero immaginato e mi ha deluso.
Ma che area protetta è mai quella, se la realtà è in parte diversa da quanto si legge?

Marta Gueli 2^ H

Alberto Carpintieri 2^ A
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Alberto Cifrodelli 2^ I

Marta Gueli 2^ H
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L’Oasi del fiume di pace

Al mattino
Appena sorge il sole
La luce ancora fioca
Illumina
La tua distesa trasparente.
Il tempo scorre
E il dolce insieme dei suoni
Che ti circonda
Ci rende parte della natura.

Quando l’ora del tramonto
Arriva,
La pace
Ti conserva.

Arriva il buio
E al calar del sole
Compaiono le stelle e la luna
Che col fruscio delle tue acque
Ci cullano dolcemente
Nel tuo letto.

       (Marta Gueli 2^H e Carolina Vagliasindi 2^A)

Germana Fonti 2^ H
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Foce

“Scccc” “Crrrr” “Fffff”
Fresca, crespa, scrosciante

Foce che consegni l’acqua
Foce che consegni amore

Ti muovi lentamente
E arrivi a destinazione

“Scccc” “Crrrr” “Fffff”
        Giada Pagliari 2^ I

Letto bagnato d’azzurro

Dinnanzi a noi pareva un letto
Il Simeto
Un letto bagnato d’azzurro
Dinnanzi a noi pareva

         Giada Pagliari 2^ I

Marta Gueli 2^ H
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L’ Oasi del Simeto

Si respirava l’aria
leggera, limpida e pura
della riserva.

Il sole ci toccava
mentre noi imparavamo,
ridevamo,
scherzavamo.

Francesca Strazzeri 2^ H

Alberto Cifrodelli 2^I
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Osservavamo
i colori dei cespugli
e dei fiori,
vivaci e gentili.

Sentivamo
gli odori puliti dell’ambiente.

Si camminava su un sentiero
ciottolato,
rumoroso
instabile
incerto.

Alla foce il divertimento
ha preso
il sopravvento
accompagnato
dal vento
marino,
sabbioso
e salmastro.

Lo specchio d’acqua era
limpido e leggero
nel blu
marino.

Il ritorno angosciante per alcuni,
perché in preda
 al divertimento;
gratificante per altri,
stanchi e affaticati,
ma per tutti
esperienza indimenticabile,
perché conoscenza e divertimento
eran fusi
nell’ecodiversità
delle nostre emozioni.                                           Francesco Di Bella 2^ H
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Alberto Cifrodelli 2^I
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Brezza

Calda e leggera
Sentivo dentro di me una carezza,
una provocazione,
un’incompresa situazione,
ho aperto gli occhi
era reale
sentivo amore
era solo emozione.

      Giada Pagliari, 2^ I

Arianna Spina 2^H
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Germana Fonti 2^ H
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Sorella Oasi

Sei speciale Oasi come una perla
Magica e abbagliante
Come una stella,
Tu che la mano parevi tendere
Mi hai fatto volare;
Oasi di pace
Tu fai sognare.

 Giada Pagliari, 2^ I

Alberto Cifrodelli 2^I

Carolina Vagliasindi 2^ A
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Marta Gueli 2^ H

Marta Gueli 2^ H
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Arianna Spina 2^ H

Marta Gueli 2^ H
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COMPOSIZIONI MUSICALI SCATURITE DALLA
VISITA ALLA FOCE DEL SIMETO:

1. “Giocoso rincorrersi” di  Michela Lizio – 2^ I – classe di sassofono;
2. “Pace interiore”   di Martina Clemente – 2^ A – classe di sassofono;
3. “Risveglio della Natura”  di Yasmine Brida – 2^ A – classe di violino;
4. “La libertà del fiume”   di Marco Vagliasindi – 2^ A – classe di pianoforte;
5. “Gioiosa quiete”  di Carolina Vagliasindi – 2^ A – classe di pianoforte;
6. “Onde “ di Marco Guardabasso – 2^ H – classe di pianoforte;
7. “Sussurri di mistero “  di Simone Strano – 2^ I – classe di violino;
8.” La Danza dei fenicotteri “ di Teresa Giuffrida – 2^ H – classe di violino;
9. “Sabbia” di Ludovica Mignemi – 2^ I – classe di pianoforte;
10. “River” di Enrico Giordano – 2^ H – classe di pianoforte.

Le composizioni possono essere ascoltate al seguente link:
www.prof-fichera.it/erasmus

I nostri musicisti compositori (foto exongraphic)
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Cartellone con tecnica Pop-Up (Laboratorio di Arte prof.ssa Marletta)

Scultura naturale su
cartoncino (Labora-
torio di Arte prof.ssa
Marletta)
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Cartellone materico (Laboratorio di Arte prof.ssa Marletta)
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Capitolo II
Il viaggio in Catalogna

Carolina Vagliasindi 2^ A
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Cap de Creus

Cap de Creus, on bufa un fort vent, la Tramontana hi és present.
Les pegmatites i els esquists afloren donant formes animades al paisatge.
Un camì tortuòs, acompanyat de càdecs i llentiscles, ens porta a la Cova de l’Infern,
on les onades colpegen continuament.
Cap de Creus, paisatge lunar, on la solitud hi és present i el sol d’una flauta endolceix
l’ambient.
El far, majestuosament, vigila des ponent l’arribada de vaixells arrossegats pels vent,
mentre que el mar abraca les roques de manera imponent.
Aixì s’acaba l’emocionant jornada en aquest indret tan dalinià.

Marc Català Frigola INS Baix Empordà (Palafrugell)

Teresa Giuffrida 2^ H

Giorgia Nicolosi 2^A
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Carolina Vagliasindi 2^ A

Giorgia Nicolosi 2^ A
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Riflessioni emotive presso la Cava dell’Inferno

La Cava dell’Inferno è un luogo magico. Chissà che atmosfera si crea al sorgere del
sole … un rosso infuocato che ricorderà le fiamme dell’inferno! Eppure intorno a
noi c’è tanto verde sulle rocce e l’azzurro mare si fa sipario dolcemente in questa
insenatura.
Libertà, forza, potenza, stupore, ammirazione, tranquillità, ecco cosa si prova al
cospetto di questa cava: ogni mattina i raggi del sole si aprono un varco e fanno
ardere ogni cosa. Ma, a dispetto del nome, non sarà l’inferno; sarà invece un rifugio
paradisiaco per quanti avranno la fortuna di trovarsi lì in quel preciso istante!

 Carolina Vagliasindi 2^A e Marta Gueli 2^H

Carolina Vagliasindi 2^ A
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Bons ingredients d’una bona jornada

Geologia pura,
remaixement de la flora
meteorologia present
alumnat competent

Esquistos i pegmatites
ballen abracats amb passiò
al melangiàs so d’una flauta travessera
sota la fina pluja de sa mar d’Avall

La flor malva de l’estepa blanca,
la musaranya sota al florit coixì de monja
i als càdecs astirats als sens triclinis
meravellats escolten les mùsiques del far.

El sol brega entre cirrus i cùmulus
el pannel del far mira l’Albeca
borregos a sa mar d’Amunt
a migdie, un istant de colma…

Nimbastratus, venint de mogjorn,
amb puntualitat fan acte de presència.
Es l’hora, ès el moment,
la mùsica ès fa present

Giorgia Nicolosi 2^A
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Càmeres fotogràfiques, objectius anfocats
tothom a lloc, tothom atant
per copsar l’efìmera màgia
d’un paisatge colpit de creativitat

Sommis compartits cap al futur
illusions trencades a cap de presuppast
a on millor que al Cap de Creus
per oblidan, per cercar, per cessuscitar/aessuscitar…

               I.Eric Diaz INS Baix Empordà (Palafrugell)

Che natura a Cap de Creus

Trionfo di rocce
Cristalli che brillano sotto il sole
Minerali che spiccano in superficie
Scisti e Pegmatiti mi assalgono
Il grigio scuro, l’arancio, il bianco

Giorgia Nicolosi 2^A
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Si fondono con l’azzurro del Mediterraneo
Rosmarino, Policarpo, Astragalo dragante
I vostri colori vivaci e i vostri odori intensi
Ci esortano ad osservarvi con grande attenzione
Ed è subito Innamoramento

Giorgia Nicolosi 2^ A

Cap de Creus in filastrocca

Andiam con zaino in spalla
Su e giù per la natura
Cosí curiosa e bella
Viviam quest’ avventura

La Tramontana in viso
Il sentiero misterioso
Ci sembra il paradiso
Questo luogo è favoloso

Prendiamo gli strumenti
Siam pronti a suonare
I nostri arrangiamenti
Per farvi emozionare

Teresa Giuffrida 2^ H, Michela Lizio 2^ I, Giorgia Nicolosi 2^ A

Giorgia Nicolosi 2^A
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Una giornata a Cap de Creus

Visitare il Cap de Creus, nel Nord della Catalogna, è stata un’esperienza indi-
menticabile. Una tempesta di sensazioni ci ha colpito ... il vento con le sue
raffiche aggressive, il cielo grigio che si fonde con il mare blu cupo, solcato
da poche imbarcazioni, il territorio aspro, qua e là macchiato da cespugli spinosi e
verdi. Sulla sommità il faro, più modesto che io abbia mai visto, invia la sua luce.
All’inizio la voglia di scappare subito via, di andare a cercare rifugio dentro un
luogo accogliente. La Natura qui ci appare troppo potente, minacciosa. Non sia-
mo nulla, possiamo essere travolti dalle forze del luogo da un momento
all’altro!  Poi, però, decidiamo di non farci abbattere, di scendere giù, verso il
mare, attraverso i sentieri; con le nostre guide sfidiamo il vento, le spigolosità del-
le rocce e ci muoviamo, come sanno fare le caprette, tra stretti percorsi: in un
attimo siamo dentro il mistero della natura magica di questo luogo unico.
Perfettamente integrati con l’ambiente che andiamo esplorando, ritroviamo i no-
stri sensi potenziati. E vediamo uscire dal grigio scuro delle rocce che ci
circondano, il fuoco che ancora vive dentro le vulcaniche Pegmatiti. Le Miche

Giorgia Nicolosi 2^A
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sfavillanti per i raggi del sole che, nel frattempo, è venuto a farci compagnia, fan-
no entusiasmare i ragazzi.
Così arriviamo al punto di raccolta, “La cava dell’Inferno”, cioè quel buco enor-
me nella roccia da cui si può, finalmente, scorgere il mare. Col tempo anche la
parte sommitale, il fragile tetto roccioso del buco, sarà demolita dal mare; per ora
il sole, all’alba, lo incendia con i suoi raggi penetranti e noi possiamo solo imma-
ginare lo spettacolo naturale che si replica ogni nuovo giorno!
Ci resta, allora, il tempo di godere della vista di un luogo verde, con un ruscelletto
che scorre tra le rocce, e subito riprendiamo la strada percorsa ma, stavolta, per
risalire verso il faro. Quello che è veramente importante è che ci sentiamo esplora-
tori vigorosi, carichi ed entusiasti per ciò che abbiamo ammirato, toccato, annusato.
Comprendiamo lo sforzo delle piante per poter adattarsi a questo luogo; le spine, le
foglie carnose, gli odori pungenti sono il risultato di un lavoro lunghissimo portato
avanti dalle specie della vegetazione endemica.
Anche il vento ora è più benevolo e ci accarezza. Qualche uccello ci accompagna
nella risalita, spera di procurarsi i resti delle merende che consumiamo, senza mai
sporcare.
Siamo completamente appagati, ci sentiamo sorretti da fortissime rocce antiche, che
vengono dal cuore del nostro Pianeta. Veloci arriviamo al piazzale dove l’orchestra
formata dai ragazzi Siciliani e Catalani è pronta per  celebrare, con la musica, la
condivisione di una scoperta che, a lungo, rimarrà nella nostra memoria.

Prof.ssa Adele Colombo

Giorgia Nicolosi 2^A
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Una girandola di sensazioni

Quanta paura di cadere
dalle rocce,
di inciampare
su un rovo,
di perdere
l’equilibrio… Prima.
Poi… che felicità
nel suonare il violino
in mezzo alla natura,
al riparo di un faro.

Simone Strano, 2^ I

Michela Lizio 2^I
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Un paesaggio di emozioni

h. 11,05 Udito: Sibili di forte vento
Sciabordio di onde
Fruscio di foglie
Risate di compagni

Sono nervoso
h. 11,15 Olfatto:  Salsedine

Umido
Odore penetrante di terra

Mi sento malinconico
h. 11,33 Vista: Rocce… grigio, nero, arancio

Cespugli… verde chiaro, scuro, smeraldo
Mare… blu, increspato di bianco

Provo una profonda ammirazione
Federico Stompo 2^ I

Le 5 emozioni di Germana e Yasmine

Forte vento impetuoso
Che soffi da nord-est
Ci cogli impreparate:
Che Sorpresa!

Teresa Giuffrida 2^H
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Inesauribile lista
Di specie botaniche,
i vostri nomi in catalano,
italiano, inglese…
Che Meraviglia!

Parti rocciose da
Percorrere in discesa,
in salita, procediamo
lentamente e poi a
tentoni:
Che Fatica!

Un faro, un orizzonte,
la nebbia si dirada,
il sole rallegra:
Che Gioia!

La melodia dell’Hereu Riera,
la voce di Lola,
flauto e violini si succedono
tra gli applausi degli astanti:
Che Brividi!

Germana Fonti 2^H e Yasmine Brida 2^ A

Carolina Vagliasindi 2^A
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Cap de Creus

Ho visto foto di un paesaggio
Incantato arido e secco
Con cespugli spinosi
Quasi spaventosi
Il mare
Calmo e lento
Come una carezza del vento
Le rocce
Enormi, frastagliate e meravigliose
Creavano ombre
Maestose
Guardando quelle foto ho sentito
Libertà e armonia
Ma anche la magia di una natura
Intatta e straripante

Elisa Maci e Florinda Mollica 2^H

Marta Gueli 2^H
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Carolina Vagliasindi 2^ A

Yasmine Brida 2^A
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Carolina Vagliasindi 2^ A

Marta Gueli 2^H
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Ricordo indelebile

Ogni giorno che passa la mia voglia di tornare lì aumenta incessantemente.
Vedere le loro usanze contrapposte alle nostre, a volte criticate, come mettere il
succo di pomodoro nel panino, il voler fotografare ogni singolo momento, come il
festival dei fiori, dove la città di Girona sembrava un grande giardino fiorito.
Accettare le diversità culturali, perchè se si pensa in modi diversi può anche essere
interessante, apprezzare il dono grandissimo dell’amicizia, anche se magari non ci si
era mai visti: al primo giorno ci si stringe la mano e all’ultimo ci si abbraccia con le
lacrime agli occhi.
I ragazzi che rincorrono il nostro bus che va via, che lascia nel cuore nostro e di quei
Catalani persone nuove, diverse da quelle che si hanno attorno ogni giorno, che si
sono conosciute da poco e che adesso si vogliono un gran bene.
Tutti i vari percorsi, luoghi, vie, piazze che gli occhi e la macchina fotografica hanno
catturato resteranno sempre nella mia mente.
Lo scambio con la scuola Catalana è stata l’esperienza migliore di tutta la mia vita.
Hasta luego chicos!

 Michela Lizio 2^ I



41

Capitolo III

Il Vulcano Etna

Fabiola Buccheri 3^A
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I Crateri Silvestri

Ancora nella mia mente è impressa l’immagine dei Crateri Silvestri, con il paesaggio
nero, roccioso, puntellato dalle piantine pungenti di Spinasanta e, nello stesso tem-
po, addolcito dalla delicatezza della Camomilla. Insieme riuscivano a trasmettermi
una sensazione di tranquillità, ma anche di stupore perché in quel clima ostile era
difficile pure per me restare eppure loro con tenacia vivevano lì.
Dopo aver attraversato questo luogo cupo e tetro arrivi nel punto più alto, in cui i
tuoi occhi si spalancano per contemplare la vista del mare Ionio e di Catania incom-
parabile per la sua bellezza e, proprio in quel momento, hai l’unione di anima e
corpo che crea la sensazione di libertà irrefrenabile tale da non sentire più…il fred-
do!

Elisena Vitaliano 3^H

Alberto Cifrodelli 3^I
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Disegno a Pastelli (Laboratorio di Arte prof.ssa Marletta)

La mia Etna

Eravamo partiti carichi e pieni di curiosità per visitare il nostro amatissimo vulcano,
la voglia di conoscere gli immensi paesaggi che lo caratterizzano si faceva sempre
più forte. Appena arrivate a Monte Nero degli Zappini restavamo estasiate nel ve-
dere la varietà di vegetazione etnea, sbalordite da come essa riesca a sopravvivere
nonostante la durezza delle condizioni climatiche sull’Etna
Camminavamo osservando ogni piccolo dettaglio di questo paesaggio maestoso,
sentivamo il fruscio delle foglie del Pioppo Tremulo mosse dal vento, ci dirigevamo
ad ammirare gli straordinari boschi di Pini Larici, Faggi e le bellissime
Ginestre dell’Etna; queste piante sono determinate a vivere dentro il grigio scuro
dei taglienti basalti e a sopportare il forte e freddo vento che soffia da nord,  la
 Tramontana. Alla fine del percorso giungevamo alla Nuova Gussonea, un giardino
botanico creato per proteggere e studiare le tante piante endemiche etnee. Durante
la passeggiata ecco il bosco di betulle, con i loro stupendi tronchi bianchi. Lì quiete
e senso di libertà prendevano il sopravvento
Il dire, oggi, sarebbe poca cosa…
Questa visita è stata un turbine di emozioni nuove, un’esperienza straordinaria, un
ricordo indimenticabile di quel che è vivere dentro la Natura.

Germana Fonti 3^H e Giorgia Nicolosi 3^A
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Un’avventura a Nuova Gussonea

Una distesa nera, un mare di basalti, ecco cosa ci attendeva. Basalti cupi e neri,
queste rocce ignee rispecchiano pienamente il carattere dell’Etna: un qualcosa di
duro, aspro ma, al contempo, primordiale, potente e magnifico perché è il miracolo
dell’esistenza. Durante la salita, si incominciava a vedere il Pino Laricio che con il
suo eroismo rappresenta l’ardore e la potenza della vita, che come la lava vince ogni
difficoltà moltiplicandosi. Sul terreno brullo cresce la Saponaria Sicula, che non è
mai sola perché insieme ad essa si trova sempre il fiorellino purpureo dell’Astragalo
Siculo che, per crescere, ha bisogno di aiuto: in queste condizioni difficili solo l’unio-
ne porta al successo. Continuando a camminare si può trovare la Rosa Canina, i cui
frutti, per la colorazione di un rosso acceso e per il loro sapore pungente e forte, mi
ricordano il magma.
Osservando bene si può notare che le rocce a basalti non sono tutte uguali, infatti, la
colorazione diversa non dipende solo dal tempo di raffreddamento, ma anche dal
Vesuvium, un muschio dal color grigio che colonizza le già scure rocce ignee.
Ma la vera pace queste piante, come spiriti guerrieri, la trovano nel giardino di
Nuova Gussonea. Esso è un’oasi antropica, creata per la protezione, la ricerca e la
diffusione delle piante endemiche etnee. Attraversare il giardino crea una strana
sensazione: vedere delle piante che tutte assieme convivono e sono accudite lì da
anni procura un senso di benevolenza e di adesione a quel posto magico, senza il
quale io certo non avrei potuto vedere alcune piante perchè a rischio di estinzione.
Alla fine di questa avventura facciamo conoscenza con i magnifici boschi di Betula
Aetnensis, bianchi come la neve e incantevoli come quando la luna con i suoi raggi,

Vincenzo Catena 3^I
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immagino, li fa splendere di notte.
Questa è l’Etna come la vedo io: un paesaggio brullo dove, però, la vita brilla na-
scosta sotto e sopra i basalti più antichi e più recenti.

Giorgio Consoli 3^ I

Germana Fonti 3^ H
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El paisatge de l’Etna

El paisatge a gran altura,
amb les seves valls i eis llargs camins,
el arbres amb forma d’aire,
la lava disolta en forma solida,
i el grisòs cel, cobert de fum.
La rosa canina amb la seva vermellor sempre lluent,
i la olor de la ginestra, sempre present.

          Eric Diaz Rueda, INS Baix Empordà

Carolina Vagliasindi 3^ A

Strazzeri Edoardo 3^ I
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Avrei potuto

Avrei potuto dire di odiare il freddo
Si,
avrei potuto.
Solo se non avesse saziato ogni mia piccola sensazione.
Avrei potuto dire di odiare la pioggia,
solo se non mi avesse riempito l’anima.
Avrei potuto dire di aver odiato l’altezza
Se non mi avesse donato mistero.
Avrei potuto dire di aver odiato la nebbia.
Avrei potuto dire di aver odiato le rocce, le piccole pietre.
Avrei potuto dire di aver odiato l’odore della terra bagnata,
ma avrei mentito.

     Giordana Leanza 3^ I

Questi versi, per la loro musicalità, hanno dato vita ad una canzone che può essere
ascoltata al seguente link: www.prof-fichera.it/erasmus

Di fronte a noi una tale bellezza
L’aria gelida,
ci vestiva di emozioni
le verdi foglie
che il vento muoveva dolcemente,
e il bisbigliare della natura

Andrea Dominedò 3^I
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riempivano l’anima di inaudite sensazioni

di fronte a noi una tale bellezza!
Palpitava il cuore
tremavano le mani.
Assaporavo la grandezza della vita
e i miei occhi
si lasciavano cullare
da ogni sua meravigliosa creatura.

Di fronte a noi una tale bellezza.
           Giada Pagliari 3^ I

Un panorama unico

E’ passato solo un giorno da quando ho ammirato una stupenda vista dal grande
vulcano Etna e…già mi manca!
Vorrei passare delle ore a pensare in quel bellissimo posto… ieri, per il freddo e la
fatica non abbiamo, infatti, potuto godere pienamente di quel panorama unico. Dal
mio punto di osservazione ho goduto di una vista sulla costa catanese che, chiuden-
do gli occhi, mi faceva sentire il calore della sabbia in estate.
Tra i miei desideri più profondi, rimane ancora quello di vedere un’eruzione con i
miei occhi, con il cuore a mille per la potenza, e l’immensa quantità di detriti che
escono dalla bocca del vulcano, accompagnati da alcuni sbuffi di magma appiccico-
so, che ricorda la consistenza di un miele incandescente, mentre si muove a fatica
sulla roccia nera, sfondo di questo spettacolo straordinario.

Alberto Carpinteri 3^A

Andrea Indelicato 3^I
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Desideri…

Quando la mia mente mette da parte i problemi e le cose brutte,
ho la possibilità di scoprire sempre lati nuovi della vita,
non solo la mia,
ma anche della vita attorno a me,
della natura,
delle persone che pur avendo problemi seri,
si liberano e sfruttano ogni secondo per ammirare,
ridere,
amare,
vivere.
Ci sono le volte che vorrei diventare sorda,
così da avere tempo infinito per osservare il mondo che mi circonda.
Ma ci sono anche le volte che vorrei avere un “super udito”,
per ascoltare le cose che da umana non posso udire.
Vorrei essere foglia, per sentire quella brezza unica,
vorrei essere lava, per sentire quel calore,
vorrei essere Terra, per avere tutto questo.
Vorrei infine essere me stessa,
per essere sempre felice di vivere qui,
in questa nostra terra.

      (Desideri, di Roberta Sparacino 3^ A)

Anche questi versi, per la loro musicalità, hanno dato vita ad una canzone, che può
essere ascoltata al seguente link: www.prof-fichera.it/erasmus

Fulvio Pirrello 3^I
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Ai Crateri Silvestri

L’ escursione sull’ Etna è stata bellissima.
Alle otto del mattino, al Piazzale Sanzio, carichi di aspettative e di entusiasmo, ci
preparavamo a vivere una giornata speciale. Qualcuno provava disappunto per via
della divisione in gruppi non sempre gradita, ma l’ euforia per la partenza era più
forte di qualsiasi altra amarezza.
Arrivati gli autobus, ci sistemammo in fretta e cominciammo il viaggio, l’eccitazione
cresceva man mano che ci avvicinavamo alla meta: era attesa, era gioia mista a
timore di non poter vivere a pieno un’ esperienza che si annunciava davvero intensa,
perché le previsioni davano tempo incerto.
Ai piedi dell’ Etna, a circa milleottocento metri sopra la civiltà, il freddo era pungen-
te e ci sferzava il volto ma cominciammo la salita con entusiasmo. Ad ogni passo ci
sembrava di addentrarci in un mondo nuovo, sconosciuto, che sprigionava fascino,
anche il più piccolo sassolino di lava suscitava interesse e stupore.
Ad ogni passo ci allontanavamo dal mondo di tutti i giorni e ci proiettavamo in un
paesaggio avvolto nel silenzio, quasi lunare, i colori erano “divorati” dal gigante nero
macchiato da chiazze gialle come schizzi su una tela.
L’Etna si imponeva nella sua grandiosità, la sua potenza esigeva rispetto e cresceva
in noi la voglia di scoprire tutti i suoi segreti.
I sentimenti dominanti erano lo smarrimento e lo stupore che esplosero davanti al
cratere e al panorama che si presentava ai nostri occhi.

Ludovica Mignemi 3^ I
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Non era l’orizzonte che siamo soliti ammirare, lì il cielo si univa alla Terra in un modo
unico e suggestivo.
La bellezza del vulcano e il paesaggio che ci offriva ci affascinavano.
L’ Etna è un vulcano, un mondo a se stante, dove l’ uomo e le sue leggi valgono
meno di un sassolino lavico.
Continuammo la salita senza badare alla pioggia che sembrava volerci scorag-
giare, decisi più che mai a gustare fino in fondo l’esperienza e la determinazione fu
premiata dallo spettacolo che ci attendeva quando arrivammo in cima ad un pro-
montorio.
Era tutto così magnifico! Non trovo aggettivi adeguati per descrivere quella meravi-
glia. Il paesaggio in cui eravamo immersi suscitava in noi grandi emozioni, in mezzo
al deserto di rocce nere, piccoli ciuffi d’erba si facevano strada caparbiamente e un
versante della montagna sembrava riprendere vita.
L’aspetto sembrava quello di un mondo alieno, affascinante e misterioso, la nebbia
e i fumi nascondevano la cima, stendendo un velo di mistero che insieme allo stupo-
re incuteva timore.
La civiltà, così distante e piccola vista in lontananza, appariva stranamente insigni-
ficante.

              Michele Manzone 3^I

Cartellone tecnica Pop-up (Laboratorio di Arte prof.ssa Marletta)
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COMPOSIZIONI MUSICALI SCATURITE
DALLA VISITA SUL VULCANO ETNA

1. “Inside a volcano” di  Michela Lizio – 3^ I – classe di sassofono;
2. “Armonie dell’Etna “   di Martina Clemente – 3^ A – classe di sassofono;
5. “Il pino Laricio”  di Carolina Vagliasindi – 3^ A – classe di pianoforte;
6. “Paesaggio dell’Etna “ di Marco Guardabasso – 3^ H – classe di pianoforte;
9. “L’ascesa al mongibello “ di Ludovica Mignemi – 3^ I – classe di pianoforte;
10. “Magma” di Enrico Giordano – 3^ H – classe di pianoforte.

Le composizioni possono essere ascoltate al seguente link:
www.prof-fichera.it/erasmus

Prof.ssa Angela Foresta
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Sicilia

Brillano in cielo
i pesanti raggi del sole
con accanto morbide nuvole
incorniciando
la zuccherata Etna,
l’insieme distrae
dallo sporco clima
del traffico cittadino.

La Sicilia
piena di problemi
ma con un cuore caldo
e abitanti raggianti.

La felicità
è fiera di lei.

     (Sicilia di Davide Provvidenza 2^ H)

Cartellone con tecnica mista (Laboratorio di Arte prof.ssa Marletta)



54

APPENDICE
CONCERTO CONCLUSIVO A PIANO VETORE

Tutte le esperienze, anche le più belle, hanno sempre una conclusione; così è stato per
il nostro progetto che, dopo due anni ricchi di emozioni ed esperienze entusiasmanti, il
27 maggio 2016 ha visto la sua chiusura nel teatro più spettacolare: la Natura. L’or-
chestra composta da 55 alunni e alunne di entrambe le scuole, con la direzione della
prof.ssa Romina Loria, si è esibita in concerto, nel palcoscenico di Piano Vetore, sul
nostro Vulcano Etna a 1700 mt circa di quota; intorno, spettatori discreti, rocce laviche
e pini larici. Particolare rilievo ha avuto l’esecuzione dei brani originali composti dagli
stessi alunni e scaturiti dalle emozioni provate in questi due anni.

27 Maggio 2016

Catania va ser per nosaltres un esclat d’emocions, de tot tipus…
Quan vam arribar a l’aeroport, molts nervis. De seguida, a l’aterratge, impaciència
porque sabièm quel es notres families ens estaven esperant. Quan s’obrien les portes,
alegria i felicitat en veure les cares conegudes. Al cap de pocs moments ens ompliren
d’abraçades i petons. Va ser molt autèntic.
E’s emocionant tornar a estar en aquesta ciutat on sents por en creuar els passos de
zebra. Molts ja la conexìem però ès bonic tornar a trepitjar llocs on t’ho has passat
bè. Les emocions d’aleshores s’han tornar a manifestar.
Per sobre de tot, el que sentim aquestes dies ès un immens agraiment el carinyo
rebut per les famìlies, per la preocupaciò que han sentit porquè no ens falti res. El
pares dels nostres companys sabien que podìem sentir enyor i ho van compensar
amb amor. Aquì tots estan pendents de nosaltres i ens sentim part d’una famìlia. E’s
emocionant trobar-nos enmig de gent tan oberta que ens acullen a les seves cases i
a les seves vides. En conclusiò, ha estat un plaer estar aquì.

Gli Alunni Catalani
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Emozioni.....

La vita senza emozioni
è un libro non scritto,
una cornice vuota

Persone, colori, sapori, suoni
ci regalano emozioni;
certi luoghi ci innondano di emozioni!

Creare e seguire questo progetto
è stato per me come un’esplosione,
una grande osmosi di emozioni!

Angela Foresta
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