
       Dopo un anno di pausa  riprende l'appuntamento con il  giornalino della  nostra scuola. 

Siamo  giunti alla 24esima edizione con molte novità, dalla nuova veste grafica a una redazio-

ne più snella composta da rappresentanti delle classi della scuola secondaria e primaria e per 

finire, alla collaborazione  preziosa di due docenti dell'Istituto, Sciascia Giuseppina per il ples-

so Saline e Cantone Carmela per il plesso Polivalente. Non sono mutate, però,  nel tempo, le 

finalità di quest'attività: il giornalino é uno strumento di espressione  e di condivisione di tema-

tiche di attualità oltre che  di attività didattiche svolte. Questo é uno spazio di esclusiva appar-

tenenza degli alunni i cui contributi vengono revisionati dalle docenti, rispettando l'originale 

impostazione ma soprattutto il contenuto degli articoli stessi. Un grazie speciale va rivolto ai 

ragazzi della redazione senza i quali questo giornalino non avrebbe visto la luce e l'augurio é 

che questo diventi il luogo privilegiato di tutti gli alunni dell'istituto che vorranno cimentarsi in 

questa avventura nuova e coinvolgente. Buon lavoro a tutti e ai lettori invito a seguirci sul sito 

della scuola con i prossimi numeri.  

La referente del progetto 

prof.ssa Carmela Belluardo 

Salvatore Todaro: fulgido esempio di coraggio e umanità 

Salvatore Todaro, nato a Messina il 16.09.1908 da modesta 

famiglia di lavoratori, fu allievo dell'Accademia Navale di Livor-

no ; nel 1927 conseguì la nomina a Guardiamarina e promosso 

Sottotenente di Vascello l'anno successivo quando uscì dall'Ac-

cademia Navale. 

Partecipò alla guerra di Spagna e ad importanti operazioni in Mar 

Nero;. Furono molte le occasioni, specialmente durante la guer-

ra, in cui i dimostrò le sue doti di lealtà e di coraggio e la sua 

grande competenza professionale. Gli uomini che fecero parte 

del suo equipaggio dissero che il comandante riusciva a percepi-

re le presenze nemiche in mare anche un giorno prima che que-

ste si avvicinassero pericolosamente.  Era un uomo sereno, 

gioviale, sempre disponibile a gesti di umanità. Fra gli innumere-

voli episodi che potrebbero essere citati, riferiamo quello in cui S. 

Todaro, trasgredendo ad una legge di guerra che può sembrarci 

atroce e secondo la quale i naufraghi devono essere abbandona-

ti al loro destino, raccolse gli uomini di un piroscafo da lui stesso 

affondato facendoli salire sul suo sommergibile. 

Con questo suo generoso atto, rischiò, navigando in superficie per tre giorni, 

di essere avvistato dalle forze nemiche e di essere quindi attaccato. Quando 

fu colpito a morte gli fu trovata in tasca una lettera in francese, dove si leg-

geva fra l'altro: 

"Felice la nazione che ha degli uomini come voi. Siate benedetto per la 

vostra bontà che fa di voi un eroe non solo d'Italia ma anche dell'Umanità". 

Era firmata da una "madre". 

Noi riteniamo che sia stato veramente un grande personaggio e ci auguria-

mo  di imitare sempre il suo fulgido esempio seguendo il motto : “OSARE 

L’INOSABILE”.                                                             La  Redazione 
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    Eccoci pronti come ogni anno ad accogliere i nuovi iscritti alla 

prima classe della scuola primaria nel migliore dei modi, a rassere-

narli e renderli partecipi alla vita scolastica. Il progetto accoglienza ha 

creato un clima di serenità con attività’ in condivisione tra i piccoli di 

anni 5 della scuola dell’infanzia, i bambini di anni 6 delle classi prime 

di scuola primaria e gli alunni delle classi quinte che hanno svolto il 

ruolo di tutor, al fine di vivere la scuola come ambiente educativo a-

perto dove tutti possono imparare e collaborare. 

Le docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Addio ricordi d’estate, 

col sole e col mare, 

è ora di andare a scuola 

e comprare la cartella nuova. 

La scuola è appena iniziata 

e ricordiamo l’estate passata. 

Siam contenti di imparare 

nuove cose da studiare. 

(Elena L., 4E Sc. Prim.) 

L' accoglienza 

RICORDI D’ESTATE 
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I disegni degli alunni della Scuola 

dell’Infanzia e della Primaria 



 HALLOWEEN IN ALLEGRIA  

Halloween ha fatto il suo ingresso 

E tutti si vestono in modo diverso 

da strega, mostro o vampiro, 

e per i bimbi più piccini ….. 

che ne dici dei pipistrellini? 

Poi non manca” dolcetto o scherzetto” 

e tutti vanno, con il loro sacchetto. 

C’è chi litiga per una caramellina  

chi si accontenta di una mentina. 

Alcuni ritornano a casa mestamente, 

altri ridendo copiosamente. 

(Benedetta M., 5 A Scuola Primaria) 

L’ AUTUNNO 

Rosso, giallo, arancione, 

che gran magone! 

Pioggia, nuvole, vento, 

l’autunno arriva  contento! 

Gli alberi si spogliano 

Gli uccelli migrano 

I bambini studiano. 

Il sole si nasconde mentre le nuvole  

Spuntano all’orizzonte . 

(Vanessa L., 5 A Scuola Primaria)  

  HALLOWEEN 

Halloween è arrivato  

Ogni fantasma è spuntato, 

la notte è qui 

ma che sventura! 

Succederà qualcosa di spaventoso 

Di grande e mostruoso  

Ma io non ho alcuna paura  

Anche se la notte  

È buia e scura. 

(Stefano T.  5 A Scuola Primaria) 

 

 HALLOWEEN 

O mi dai un dolcetto, 

o ti becchi uno scherzetto! 

Devi fare questa scelta  

Muoviti fai in fretta! 

Non hai tempo per pensare, 

sono qui per spaventare. 

Chi i dolcetti non mi dà  

prima o poi si pentirà. 

(Vanessa R., 5 A Scuola Primaria) 
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L’autunno per i più piccoli 

Poeti in erba 



Gli alberi sono lo sforzo infinito della terra per parlare al cielo … 

     La festa degli alberi rappresenta una delle più antiche cerimonie forestali ereditata da culture lontane. Infatti presso i 

Greci e gli antichi popoli orientali era molto diffusa  l’usanza di celebrare feste in occasione della piantagione di alberi. 

Fin dai tempi più antichi all’albero ed ai boschi veniva attribuita una grande importanza e già nella primissima epoca 

romana gli alberi erano classificati in olimpici, monumentali, divinizzanti, eroici, felici, infausti. Le popolazioni celtiche e i 

romani precorsero l’odierna   “Festa dell’albero” ; nell’antichità gli alberi erano tutelati e conservati anche per motivi 

legati alla religione ed era consuetudine consacrare i boschi al culto delle divinità. In epoca moderna la necessità di 

educare la popolazione al rispetto ed all’amore degli alberi si concretizzò per la prima volta in alcuni stati del Nord Ame-

rica intorno alla seconda metà dell’800 quando, in seguito a spaventose inondazioni, larga parte del territorio fu colpita 

da disastrosi disboscamenti. Per questo motivo, nel 1872 il Governatore dello Stato del Nebraska, pensò di dedicare un 

giorno all’anno alla piantagione di alberi per creare una coscienza ecologica nella popolazione e per accrescere così 

anche il patrimonio forestale. Quel giorno fu chiamato Arbor day. 

In Italia la festa degli alberi e’ arrivata alla fine dell’800 e viene tuttora celebrata. Nel 1951 si stabilì che la Festa degli 

alberi  si dovesse svolgere il 21 novembre  di ogni anno. Essa rappresenta un importante strumento per creare una 

sana coscienza ecologica nelle generazioni future. 

( La classe 4 A t.p. della Sc. Prim.) 

INSERTO: LA FESTA DELL’ALBERO 

Alcune riflessioni sulla festa dell’albero... 
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Giorno 21 novembre ci siamo riuniti  a scuola per festeggiare gli alberi. Ogni classe, a cominciare dalle 

prime  per poi finire con le quinte, ha cantato e recitato poesie sugli alberi, per poi concludere con un 

canto collettivo. Al termine della manifestazione siamo ritornati in classe con la rappresentante dei geni-

tori che ci ha preparato un ottimo pane condito con olio , sale e origano, tutti elementi naturali; infine 

abbiamo cantato per nostra volontà un’ultima canzone in onore degli alberi.         

 (Giorgia A., 4 B Scuola Primaria) 
 

Per prepararci alla giornata dedicata agli alberi, in classe abbiamo letto e riflettuto su una lettera scritta 
da un albero di città, chiamato Zoe, ad un albero che continuava a vivere nella foresta dell’Arizona, di 
nome Carlo. I due alberi nati insieme ,vengono poi separati e Zoe viene piantato in un giardino di Città. 
Le parole di Zoe che spiegano della sua vita in città mi hanno fatto riflettere sulla mancanza di rispetto 
verso la natura. Noi uomini non ci rendiamo conto dei disastri che stiamo provocando con 
l’inquinamento delle industrie ,gli scarichi delle macchine e delle abitazioni, l’uso degli spray chimici e 
l’abbattimento degli alberi per la produzione di carta e legno. Rischiando ,in questo modo di danneggia-
re il nostro bene più grande, la NATURA da cui dipende la nostra stessa sopravvivenza . 
Riciclare la carta , non inquinare l’ambiente , non lasciando rifiuti nei boschi, aumentare il numero di 
alberi, smettere di usare spray chimici salverebbero gli alberi. Questo è stato il nostro pensiero e 
l’augurio per un mondo più pulito. 

(Mattia M., 4 B Scuola Primaria) 



Anche i piccoli della Scuola dell’Infanzia festeggiano l’albero... 

 

 

La festa degli alberi si festeggia il 21 novembre, perché gli alberi sono molto importanti: ci danno ossigeno, danno rifugio agli 

animali selvatici, ci danno il legname per i mobili. 

A scuola ci siamo preparati cantando canzoncine in classe, abbiamo disegnato delle impronte di mani 

su un foglio, le abbiamo colorate, ritagliate e incol- late su un grande cartellone, come chioma di un 

albero e poi abbiamo anche preparato delle coc- cardine da attaccare nei grembiuli. 

Giorno 21 novembre, alle ore 10:00, tutte le classi sono uscite in cortile, abbiamo cantato delle canzon-

cine e la scuola dell’infanzia ha fatto un girotondo intorno a un alberello. 

Il nostro alberello era una pianta d’ulivo. Dopo la festa, abbiamo mangiato pane con l’olio e dolci pre-

parati dalle mamme e abbiamo fatto delle foto. 

Alla fine siamo rientrati in classe, abbiamo lavorato un po’ e quando è suonata la campana ce ne siamo andati a casa . 

(Beatrice R., 3E Sc. Prim.) 
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   Giorno 21 Novembre abbiamo festeggiato una festa molto importante. Era infatti la festa di colui che è simbolo 
della vita e ci da’ soprattutto l’aria che respiriamo. 
In poche parole era la festa dell’albero! 
Quel giorno abbiamo imparato a rispettare la  natura in vari modi: abbiamo realizzato un cartellone sulla carta da 
imballaggio, non sprecando altra carta,  abbiamo mangiato il pane condito con olio sale e origano, che sono tutti 
alimenti naturali e ogni classe ha acquistato una pianta con l’impegno di averne cura per tutto l’anno. 
Poi con le professoresse abbiamo letto le ricerche che ci avevano chiesto di fare sull’albero, sulla natura o sulla 
festa dell’albero. 
Secondo me, la festa dell’albero si dovrebbe festeggiare non solo a scuola ma anche per strada, visto che esisto-
no persone che non rispettano la natura buttando cartacce per terra e calpestando i prati. 
Quindi è fondamentale avere rispetto del nostro amico albero e della natura in generale! 

(Carlotta G. e Roberta D., 2B Scuola Secondaria) 

La festa dell’albero per la scuola secondaria... 
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L'albero è il simbolo della natura e metterne a dimora uno è un gesto di vita e speranza.  
Quest'anno la festa dell'albero, campagna annuale di Legambiente,  é stata dedicata ai migranti perché possano 
essere rimossi tutti gli ostacoli legislativi e culturali che impediscono il dialogo tra culture diverse.  
I nuovi alberi sono dedicati a tutti i bambini e bambine nati in Italia da genitori stranieri che ancora non sono 
cittadini del nostro paese.  

                                                                                     (Raffaele M. e Alessandro C., I D Sc. Sec. ) 

 

Le foto dell’attività svolta sono state realizzate da Concetta S., 2 A Sc. Sec. 



Quest’anno noi ragazzi “ Todarini”ci siamo 

impegnati tantissimo per organizzare i festeg-

giamenti in occasione del Santo Natale. Abbia-

mo realizzato in classe il presepe  e l’albero di 

Natale ; un’ esperienza bellissima che ci ha 

resi tutti partecipi e impegnati; anche l’androne 

e i corridoi sono stati abbelliti da origami, festo-

ni  e stelle. Un' iniziativa particolarmente entu-

siasmante è  stata quella di poter  assistere al  

concerto  preparato  dai professori di strumento 

musicale con l'orchestra della scuola. Ma non è 

finita : abbiamo partecipato alla Santa Messa  

animata  da canti natalizi , e in seguito abbia-

mo fatto un giro per le vie del centro storico 

con i nostri professori per vedere le tradizioni 

locali e i presepi delle chiese. Un’ altra attività 

della giornata conclusiva è stata la fiera del 

dolce nella quale i genitori hanno preparato e 

venduto dei dolci in alcuni stand posti nell'an-

drone dell'istituto;  il ricavato é stato così ripar-

tito : una parte come fondo sociale e un'altra 

parte come beneficenza per la Sardegna dura-

mente colpita dall’alluvione . Infine, sempre 

nella giornata conclusiva, ci  siamo dilettati  a 

recitare fiabe, favole e poesie , raccontare  

storie e infine cantare delle canzoni natalizie.    

(Elena N., 3A Sc. Sec.)  

BABBO NATALE     (Tosca, 4A t.p. Sc. Prim.) 

BABBO NATALE è arrivato … 

Un bel dono ti ha consegnato! 

Lui gira con le renne  

strade lunghe e mai si perde …. 

Va al nord e va al sud 

in pochi secondi già non c’è più. 

Tutto l’anno con gli gnomi  

fabbrica doni per i più buoni. 

Quando giunge il momento  

sfreccia più veloce del vento 

 LA STELLA COMETA   (Giulio, 4A t.p. Sc. P.) 

In una notte fredda e buia 

è nato il Salvatore  

che ci ha donato tanto amore  

da riscaldare ogni cuore. 

Solo una stella in cielo brillava 

e tutta Betlemme illuminava 

con la sua coda splendore emanava 

e i tre re Magi guidava. 

Con i cammelli loro arrivarono 

E a tutti un BUON NATALE augurarono. 

e ..sotto l’albero pian pianino 

lascia un regalo per ogni bambino. 

 

SPECIALE NATALE: TODARO IN FESTA 

Poesie sul Natale 
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Le foto sono state realizzate da Concetta S., 2A Sc. 

Sec. 



    I doni sono un segno di gioia e felicità: esprimono l’affetto che ci lega ad una persona. 

Come i pastori, offrendo i loro doni, hanno mostrato affetto per Gesù, così noi scambiandoci i regali dimostriamo il nostro affetto per familiari e 

amici. 

(Beatrice R., 3E Sc. Prim.) 

Perché a Natale si scambiano i doni? 

La mattina seguente Greta e il suo babbo si 

presentarono a casa del signore che aveva 

fatto l’appello in Tv,  ma il cagnolino piagnu-

colando scappò via e si nascose tra le gam-

be di Greta. 

Fu in quel momento che il signore  decise: 

“non poteva spezzare quel legame d’amore 

e di amicizia che si era creato tra il cucciolo 

e la bimba” e siccome era un uomo buo-

no, dal cuore tenero, disse a Greta che 

poteva tenere il cucciolo. 

Quello fu il Natale più bello per Greta ed 

anche per “Pepe”, lo si chiamò così per-

ché era il cucciolo più nero che avesse 

mai visto ma anche per il suo “caratterino” 

poiché era stato lui a decidere di rimanere 

con Greta. 

 

 

Storia inventata dalla classe 4°F Sc. Prim.  

 

   Era la sera di Natale, la famiglia di Greta 

decise di mettersi in viaggio verso la casa 

dei nonni dove dovevano passare il Natale. 

Ad un tratto il papà vide al centro 

dell’autostrada una piccola sagoma e si fer-

mò. Era un cucciolo di cane, spaventato e 

infreddolito. 

L’uomo pensò che se l’avesse lasciato lì 

probabilmente l’avrebbero investito e lui non 

voleva passare la notte di Natale con quel 

peso sulla coscienza, così decise di prender-

lo. 

Quando Greta vide quel tenero batuffolo le si 

illuminarono gli occhi e pensò bene di avvol-

gerlo nella sua mantella di lana. La famiglia 

arrivò finalmente a casa dei nonni. 

Greta non stava nella pelle dalla felicità e 

anche quando si misero a tavola si teneva il 

suo batuffolo sulle gambe. 

Ad un tratto successe una cosa che fece 

ammutolire tutti: al telegiornale apparve 

l’immagine del “suo” cagnolino e subito dopo 

un signore che offriva una ricompensa a chi 

l’avesse trovato.  

Il papà di Greta disse subito che il cane an-

dava restituito, ma disse anche che ormai 

avrebbe passato la “Notte di Natale” con 

loro.  

Il Natale più bello 
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In tutto il mondo, le celebrazioni natali-
zie cambiano a seconda delle culture e 
tradizioni locali. Il NATALE, può essere 
sorprendentemente diverso da Paese a 
Paese, mostrando aspetti differenti 
della Natività. Diamo quindi uno sguar-
do ad alcune delle più caratteristiche 

tradizioni natalizie nel Mondo.  

In Francia, il NATALE comincia il 5 
dicembre con San Nicola, ma il momen-
to più importante è quello della vigilia di 
Natale. Le campane delle chiese e le 
voci dei cori cantano canzoni francesi 
chiamati “Noels”. Il giorno di Natale le 
famiglie vanno in Chiesa. Poi c' è la 
festa ricca di piatti  che     finiscono con 
una crema di burro glassata e a forma 
di torta chiamata “Buche de Noel”. Co-
me noi, i tedeschi festeggiano il NATA-
LE durante dicembre. Quattro domeni-
che prima di NATALE  fanno una 
“corona di Avvento” fatta di rami di abe-
te con quattro candele al centro. Ogni 
domenica accendono una candela della 
corona, cantano canzoni e mangiano 
biscotti. In queste settimane le case 
sono piene di odori di pagnotte di dolce 
pane da forno, dolci con frutta candita, 
biscotti speziati chiamati “Lebkuchen”. 
In Inghilterra, a Natale, fa molto freddo: 
alla vigilia, le famiglie inglesi sono impe-
gnate ad avvolgere regali, cuocere bi-
scotti e appendere calze sopra il cami-
no. Poi tutti si raccolgono attorno 
all’albero e si racconta una classica 

storia natalizia, come ad esempio “A Chri-
stmas Carol”. I bambini dopo aver scritto la 
letterina a Babbo Natale la gettano nel fuo-
co, cosicché i loro desideri possono andare 
su per il camino ed essere “letti” durante la 
visita di Babbo Natale. In Australia, invece, il 
25 dicembre corrisponde alle vacanze esti-
ve, così molte feste natalizie si svolgono 
all’aperto: l’evento più importante è il Carols 
by Candlelight, nel quale le persone si riuni-
scono di notte per accendere candele e can-
tare canti natalizi all’esterno. Anche il clima 
messicano è caldo e mite durante il periodo 
natalizio. Le famiglie girano per negozi in 
cerca di regali ed ornamenti e cose buone 
da mangiare, nelle bancarelle dei mercati 
detti “puestos”. Le case sono decorate con 
gigli sempreverdi. I membri della famiglia 
intagliano disegni in sacchetti di carta per 
farne delle lanterne dette “farolitos”. Viene 
quindi posta una candela all’interno dei sac-
chetti ed i farolitos vengono posati lungo i 
marciapiedi,sui davanzali, sui tetti, per illumi-
nare la comunità con lo spirito natalizio. I 
bambini olandesi attendono l’arrivo di Sinter-
klaas il giorno di San Nicola, il 6 dicembre: la 
vigilia si festeggia con cioccolata calda e con 
il “letterbanket”, una torta a forma della prima 
lettera del cognome della famiglia. Sinterkla-
as è un vescovo, alto, indossa abiti rossi ed 
il mitra vescovile ed è un precursore del più 
diffuso Babbo Natale: egli viaggia dalla Spa-
gna ad Amsterdam ogni inverno e porta sul 
suo cavallo bianco un sacco pieno di doni. Il 
piccolo numero di cristiani in Cina chiama il 
Natale “Sheng Dan Jieh”, che tradotto signifi-

ca “Festival della Santa Nascita”: essi 
decorano le loro case con piante sempre-
verdi. L’albero di NATALE è chiamato 
“albero di luce” e viene decorato con lan-

terne. 

Comunque venga celebrato, in paesi vicini 
ed in paesi lontani, al caldo o al freddo, si 
tratta in tutti i casi di condividere la magia 

del Natale. 

(Stefano T., 5A Sc. Prim.) 

 

Natale nel mondo 
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I disegni sono stati realizzati dagli 

alunni della classe 4 A t.p. Sc. 

Prim. 



IL  NATALE  

Il natale sta arrivando  

E io nel cuore sto aspettando 

La venuta di Gesù 

Per donare sempre più 

Amore, gioia felicità. 

L’alberello colorato, 

e il presepe illuminato 

fanno nascere nei cuori 

l’allegria anche a quelli soli 

 (Salvo G.  4 C Sc. Prim.) 

 

 

 

 

 

LA GIOIA DI NATALE 

E’ arrivato il Natale 

la neve riempie il viale, 

le case hanno addobbi colorati 

E presepi decorati. 

Le stelle illuminano con gioia 

e i bambini non hanno mai noia. 

Per noi il NATALE è un piacere 

come regalo un cane a zampe nere. 

È arrivato il 24 dicembre  

e speriamo che duri per sempre. 

(Lorenzo A. 4 C Sc. Prim.) 

 

 

 

 

NATALE E’… 

Natale è pace 

Natale è amicizia 

Natale è stare in famiglia, 

Se vuoi puoi farlo anche tu. 

Il natale è una cosa meravigliosa 

Spazza via la paura, 

spazza via i rancori, 

spazza via i dubbi, 

spazza via le incertezze. 

Natale è donare un sorriso a chi ne ha 

bisogno 

Natale è essere generosi con tutti  

Natale è capire la felicità della nascita di 

Gesù 

                                  ( Beatrice D.  4C 

Sc. Prim.) 

Natale nella scuola dell’Infanzia 

…. ancora poesie sul Natale  
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    Giorno 5 dicembre 2013, le classi di 
scuola primaria e seconda-
ria hanno partecipato al 
musical Let's christmas" al 
cineteatro "Citta' della 
Notte".  
Gli alunni sono partiti alle 
ore 8,30 e dopo un po’ 
sono arrivati a destinazio-
ne, dove, intorno alle 
10,30, è iniziato lo spetta-
colo.  
Il musical era una rivisitazione in chiave 
moderna del romanzo di Dickens "Canto 
di Natale". Una donna in carriera, proprio 
nella notte di Natale, riceve la visita del 
fantasma del suo socio in affari e di tre 

spiriti che interpretano il presente, il passato 

e il futuro.  
Il messaggio é quello di vivere la vita con 
spirito di solidarietà, eliminando l'avarizia e i 
beni materiali.  

Alle ore 12,30 gli alunni sono ritornati 
nelle rispettive classi e han-
no ripreso le attività didatti-
che. Lo spettacolo è stato 
gradito da alunni e professo-
ri.  

 
(Asia G., 1B Sc. Sec.) 

cani che lo aggredì; per fortuna lo liberarono 

ma gli ordinarono di procurare cibo quotidia-

namente a tutto il branco. Dei gatti randagi 

che avevano sentito tutto, decisero di aiutare 

Giacomino a sua insaputa.  

Il giorno dopo il gattino si presentò ai cani 

con quel poco di cibo che si era procurato  e 

i cani, molto arrabbiati, stavano per saltargli 

addosso ma i gatti con il loro artigli affilati 

riuscirono a farli allontanare . Così Giacomi-

no capì che vivere soli significava essere 

tristi e deboli, mentre, in compagnia, si pos-

Giacomino 

  In una mattina d'estate una compagnia di 

gatti randagi giocherellava in un parco 

abbandonato. In un angolino, dietro una 

panchina, si nascondeva un gattino di no-

me Giacomino. Egli amava la solitudine e 

non era abituato a stare in compagnia.  

Un giorno Giacomino, mentre giocava a 

rincorrere una farfalla, si allontanò troppo e 

si trovò in una zona del parco a lui scono-

sciuta. All'improvviso sbucò un branco di 

sono superare molti  ostacoli. La morale di 

questa favola é: "l'unione fa la forza". 

(Ramona  B., 1A Sc. Sec.)  

Musical: Let’s Christmas 

qua,corse subito verso casa sua  senza il 
suo piccolo che era stato preso dalla volpe.  
Quest'ultima continuò a passeggiare in quel-
la collina dove vide una gallina con le sue 
uova e gliele rubò.  
La volpe fu felice  perché così aveva guada-
gnato il suo cibo: dalla gallina le uova e 
dall'agnello il suo piccolo.  
L'agnello, però si riunì con la gallina e insie-
me pensarono di ingannare la volpe  - Che 
ne pensi gallina se adesso noi spaventassi-
mo la volpe e così riprendiamo le nostre 
cose?- La gallina rispose: - E'un'ottima idea!-  
Il giorno dopo andarono vicino a casa della 
volpe e si nascosero.  
Appena la volpe uscì, saltarono fuori e la 
fecero spaventare, presero i loro piccoli e 

corsero via.  
La volpe tornò tristemente a casa, dove 
venne l'agnello, bussò alla porta e le 
disse.-CHI LA FA L'ASPETTI!-.  
                                                                 
                                  ( R.Mallo,ID Sc. S.) 

   L’agnello e la volpe 
 

   Giorno  25/10/2013 ogni ragazzo della 
classe I D della scuola secondaria per il 
primo compito di italiano, ha inventato 
una favola.  
La più bella, scelta dalla professoressa di 
lettere Lupino, è stata quella dell'alunno 
Raffaele M. dal titolo “L’agnello e la vol-
pe”. 
                                                     
Molto tempo fa, in una collina,c'era un 
agnello con il suo piccolo che beveva 
acqua in un ruscello.  
Dopo un po' arrivò una volpe che lo buttò 
in quel ruscello.  
L'agnello arrabbiato,appena uscì dall'ac-

Favole inventate 
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A completamento del percorso intrapreso l’anno scorso dalla classe 2°E a scopo della conoscenza del territorio della 

nostra città, quest’anno abbiamo voluto approfondire le nostre conoscenze sugli antichi mestieri che costituivano le attività 

principali dei cittadini augustani prima dell’industrializzazione.  Come prima 

tappa, in occasione dell’imminente festa di S. Andrea, protettore dei pescatori, 

abbiamo visitato l’omonima confraterni- ta, la quale ha organizzato una mostra 

dal nome “Arnesi dei pescatori ieri e oggi.” Dopo aver osservato i vari oggetti 

che i pescatori utilizzavano, siamo stati accolti dal signor Domenico Patania, 

presidente della confraternita ed esperto pescatore.  Abbiamo successivamente 

guardato con molto interesse un filmato riguardante degli episodi di pesca profi-

cua del signor Patania e di altri suoi colleghi.  In seguito, il presidente della 

confraternita, ci ha spiegato alcuni degli aspetti fondamentali della pesca; in passato il mestiere del pescatore veniva tra-

mandato da generazione in generazione e lui andò a pescare per la prima volta a dodici anni insieme al padre, anche lui 

pescatore.  Ogni famiglia aveva un proprio soprannome, lui e i suoi parenti venivano chiamati “I Iattareddi”. Una cosa che 

ci ha molto colpito è stato un calendario che ci ha mostrato, dove per ogni mese c’erano scritti alcuni proverbi sulla pesca, 

uno dei quali è: “Ventu di punenti pisci nenti, ventu di livanti pisci tanti”.  Abbiamo apprezzato molto la disponibilità del 

signor Patania e ci auguriamo di incontrarlo nuovamente per saperne di più sulla pesca, speriamo inoltre di organizzare 

altre uscite sul territorio augustano per conoscere altre caratteristiche e tradizioni del nostro paese, spesso sottovalutate. 

(Chiara I., 3 E Sc. Sec.) 

   Venerdì 13 dicembre, alcune classi del nostro istituto, la 5^A, la 5^E e la 5^F, sono andate in gita a Mineo, una cittadina in provincia di Cata-

nia. Alcuni c’erano già stati, ma altri non avevano mai visitato il paesino. 

La cittadina di Mineo è nota per i numerosi presepi che vengono esposti ogni anno durante le festività natalizie, lungo i suoi vicoli e le stradine 

medievali, che fanno da scenario naturale alla rappresentazione della nascita di Gesù. 

Durante la gita l’alunno Stefano Terrone ha scattato alcune fotografie per ricordare i luoghi più belli che gli alunni hanno visitato. 

(Stefano  T., 5 A Sc. Prim.) 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

GITA   A  MINEO 
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Nella fotografia è rappresenta-

ta in modo artistico la cittadina 

di Mineo dipinta su tela  

Il presepe ritratto nella foto 

riportata sotto simboleggia 

l’adorazione di Gesù Bambi-

no ad opera dei Re Magi  

In questa foto sono ritratti alcuni 

alunni della classe 5^A, durante 

una pausa della gita. 



  A n c h e 

quest’anno ab-

biamo fatto i 

giochi matemati-

ci, un’attività 

molto istruttiva 

ma anche diver-

tente.  

E’ sempre una 

grande emozione aspettare i risultati e dopo 

un po’ sapere che alcuni di noi sono passati; 

ma anche se non si passa non è assoluta-

mente un male perché questi motivano a fare 

sempre meglio e a non arrendersi mai. 

Passare per andare alle finali d’istituto non 

rende felici solo noi, ma anche le nostre inse-

gnanti, i nostri genitori e tutti quelli che ci 

hanno aiutato. 

La matematica 

comunque la si 

impari, o nel gioco o 

nello studio sono 

sicura che nella vita 

è molto importante 

perché servirà a 

renderci la vita più 

facile nel futuro quando lasceremo la scuola e 

cercheremo lavoro. 

 (Noelia I. 5F Sc. Prim.) 

-se il giocatore oltrepassa i confini del per-
corso viene immediatamente squalificato 
-se il giocatore è particolarmente stanco può 
alzare la mano ed uscire subito dal percorso 
per non intralciare la corsa degli altri compa-
gni 
-le 1°medie gareggiano fra di loro mentre le 
2°e le 3°gareggiano insieme 
- esistono varie fasi: la fase d'istituto, dove si 
qualificano i tempi migliori e la fase provin-
ciale dove gareggiano i primi cinque migliori 
tempi della fase d'istituto.  
 

La corsa campestre 
 

   Quest’anno, come gli anni precedenti, 

la prof. Gilotti ha deciso di svolgere la 

corsa campestre all’esterno della nostra 

scuola. 

 

La corsa campestre ha delle regole: 

-i partecipanti devono correre da un 
punto prestabilito ad un altro; si fa solita-
mente il giro della scuola tante volte in 
base all’età dei ragazzi  

Noi auguriamo buona fortuna a tutti i parteci-
panti e speriamo di vederci alla fase provi-

ciale!    
  (Roberta D. e Daniele 

G., 2B Sc. Sec.) 

 I GIOCHI MATEMATICI 

Intervista per giochi matematici fatta a Sara F., I D scuola secondaria  

Perché hai voluto partecipare ai giochi matematici?  

Perché volevo mettermi alla prova.  

Cosa hai provato durante gli allenamenti per la gara?  

Ero determinata a finire e curiosa per le mie risposte.  

Cosa provavi durante la vera e propria gara?  

Avevo paura ed ero ansiosa.  

Pensi di aver fatto bene?  

Spero di si.  

Secondo te,che probabilità hai di arrivare tra i primi tre?  

Penso di aver buone possibilità.  

Vorresti rifare quest'esperienza l'anno prossimo?  

Non lo so , ma probabilmente si.  

   

                                                            (Raffaele M. ,I D Sc. Sec.) 

INTERVISTA 
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  Tutti sanno che la nostra scuola ha un orchestra. I professori degli strumenti musicali (Chitarra,Violino,Pianoforte e Flauto) all'inizio 
dell'anno cominciano a inserire gli alunni nell'orchestra della scuola. Attraverso vari allenamenti pomeridiani riusciamo a suonare bene 
le canzoni proposte per i concerti. Ad esempio il concerto Natalizio è frutto di un allenamento co-
minciato ad Ottobre. Lo scopo dell'orchestra sco- lastica non è solo suonare ma anche socializzare 
e conoscere nuovi ragazzi con cui fare amicizia. Poi dopo vari allenamenti , errori e tanti tentativi si 
riesce a suonare alla perfezione il brano proposto. Però tutto ciò richiede anche molto impegno per-
ché bisogna seguire il tempo giusto e ascoltare bene gli altri strumenti che suonano per capire 
quando bisogna suonare la propria parte. Sono importanti il lavoro di gruppo e l'attenzione, perché 
se si riesce ad eseguire bene il brano, la conclu- sione sarà fantastica. Qualche volta si modifica il 
brano proposto in modo da farlo diventare originale e questo suscita in noi molta soddisfazione. Questa è un' emozione da provare 
soprattutto in vista dei concerti.  
 

(Silvio R. 3C, Sc. Sec.)  

   Noi ragazzi dell’orchestra della scuola abbiamo voluto intervistare la professoressa Tringali insegnante di pianoforte che insegna da 
ben 37 anni. 
Abbiamo saputo che giorno 18 dicembre 2013 ci sarà il concerto della scuola, giusto? 
Si,questo è già il 22° concerto di Natale della scuola,abbiamo voluto dare un omaggio a G.Verdi con i brani “La donna è mobile” e “La 
traviata”.Poi abbiamo voluto inserire anche il valzer di Bhrams dando un omaggio al nostro bambin Gesù ed infine siamo passat i ad un 
brano più jazzato:“La pantera rosa” ideato per i ragazzi che ormai non ascoltano più musica classica. 
Chi li ha pensati i brani? 
I brani li pensano tutti i professori di strumento, ovviamente scegliamo qualcosa che possano suonare tutti gli strumenti. 
Ci sono state novità quest’anno? 
Quest’anno siamo usciti dal tradizionale e oltre all’orchestra abbiamo una ventina di ragazzi che suonano in 2 pianoforti. La cosa più 
bella è che abbiamo costruito il brano tutti insieme portando ognuno delle idee quindi è stato un lavoro di creatività e di improvvisazio-
ne che è proprio l’obbiettivo del lavoro degli insegnanti di strumento. Inoltre abbiamo creato anche un gruppo:“I piani’s play Todaro”.Ci 
stiamo esercitando per la canzone:“What Makes You Beautiful”degli “One Direction”e posso dire che sta venendo veramente bene! 
Lei è emozionata per il concerto? 
Si, io sono sempre emozionata,sono una perfezionista e voglio quindi che tutto sia “PERFETTO”; desidero che tutto sia preparato alla 
perfezione non solo dal punto di vista teorico ma anche dal punto dell’espressione ed è un lavoro che va preparato nei minimi dettagli. 
Ultimamente sono stata da Papa Francesco e mi ha convinto che ogni giorno quando vedo i vostri occhi brillare capisco che sono riu-
scita nel mio intento, cioè riuscire a favi amare la musica perché la musica è vita! 

       (Roberta D. 2B e Gabriele L. 1C Sc. Sec.) 

         

TODARO E’ ANCHE MUSICA! 
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Noi ragazzi della redazione del Todarino abbiamo voluto intervistare il professore di chitarra, Francesco Briganti.  
Professore, cosa l’ ha spinta a fare il suo mestiere?  
 Innanzi tutto la passione; iniziai quando avevo  10-11 anni la chitarra mi è sempre piaciuta come strumento, quindi ho deciso di conti-
nuare.  
 Crede che i suoi alunni siano preparati per il concerto di  Natale?  
 Sì, perché comunque c’è stata una preparazione che è partita nel mese di ottobre e grazie agli ultimi incontri che abbiamo fatto nel 
mese di dicembre abbiamo raggiunto  una preparazione  abbastanza buona.  
 Cosa pensa del concerto in generale?  
Il concerto è una cosa fondamentale per fare conoscere meglio i ragazzi, penso anche che ognuno di loro, a partire dalla prima fino 
alla terza media, possano partecipare al fine di amare ancora di più la musica  
Quali saranno i brani suonati al concerto di Natale?  
 Il primo brano sarà il Valzer lento di J. Brahms, poi saranno suonati brani di G. Verdi in occasione del bicentenario della nascita  
( "La donna è mobile" e "Libiam ne’ lieti calici"), alla fine ci  saranno la "Pantera Rosa" di Henry Mancini ed "Il Carnevale di Venezia" di 
N. Paganini.  
E' ansioso per il Concerto Natalizio?  
 Certo un po’ di ansia c'è, siamo esseri umani e proviamo emozioni.  
Un ringraziamento speciale va a tutti i professori che hanno partecipato all'intervista e che hanno espresso i loro pareri.  

(Silvio R. 3C, Sc. Sec.)  


