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Al personale docente della primaria e della secondaria di I grado  

dell’I.C. Casella 

Agli alunni ed alle famiglie  

 

Circolare n.129 

Oggetto: “A caccia di un verbo, di una metafora o di un’espressione popolare per definire 

l’eruttare dell’Etna” 

 

 

Carissimi bambini e ragazzi, ancora oggi a Pedara, abbiamo aperto l’ombrello perché “sta 

piovendo!” In realtà non si tratta di vera pioggia, ma dell’eruzione di tanta “grandine nera”! Vedendo 

venir giù una così copiosa quantità di lapilli e di cenere vulcanica, mi chiedo e vi chiedo se mai  sia 

esistito un verbo per definire la sciara dell’Etna.  

In dialetto qualcuno mi ha risposto dicendo: "Chiovi rina..."  

E' un peccato però non avere inventato un verbo “atmosferico” per indicare questo fenomeno!  

Se esistono i verbi “piovere, grandinare, nevicare, tuonare, albeggiare…”, con quale verbo si 

potrebbe definire la Sciara dell'Etna? Nel passato un verbo ci sarà stato? E se non ci fosse stato… 

non potreste inventarlo voi?  

Come sapete la lingua si va modificando nel tempo. Da Dante ad oggi, la nostra amata lingua italiana 

ha subito tanti cambiamenti, ed ancora continua a modificarsi se vi è l’esigenza di trovare nuove 

definizioni per indicare fenomeni, contesti o definire oggetti nuovi.  

Invito quanti di voi conoscano delle espressioni, anche dialettali, o delle metafore o vogliano 

inventarne delle nuove per descrivere questo fenomeno, a partecipare all’iniziativa lanciata dal 

nostro istituto comprensivo “Casella” di Pedara: “A caccia di un verbo o di un’espressione popolare, 

anche metaforica, per definire l’eruttare dell’Etna” scrivendo alla mail ctic83800q@istruzione.it . 

A corredo del termine, in non più di 30 righe, potrete anche descrivere il motivo per cui avete pensato 

di inventarlo o proporlo, illustrando la tradizione, l’aspetto che vi ha più colpito o il contesto a cui è 

legato.  

In questo lavoro, potete coinvolgere anche i vostri genitori, amici o parenti.  

Questo potrebbe diventare anche un gioco divertente per riflettere sulla nostra Etna, sul nostro 

dialetto e sulla nostra lingua italiana. Il termine se originale e condiviso, potremmo proporlo anche 

all'Accademia della Crusca! L’iniziativa scadrà il 21 marzo 2021. 

Buon lavoro a tutti!  

         Il vostro dirigente scolastico   

   

       Alessandra La Puzza 

                                                     (Firma autografa sostituita  a mezzo stampa  
                                                      ai sensi  dell'art.3 comma 2 del D.L.39/93) 
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