
(Silvio R. 3 C Sc. Sec.) 

    Alla fine della III media è possibile fare un resoconto di tutte le numerose attività 

che si sono svolte durante il triennio. Una delle attività più coinvolgenti è stato il cor-

so di strumento musicale dove si impara a suonare uno strumento che per me rimane 

il più bel ricordo di questi anni. Un'altra esperienza sono stati  i PON, attività pomeri-

diane, che hanno avuto o scopo di insegnare o di approfondire alcune abilità. Esempi 

di attività PON sono stati il corso di Ping Pong o il corso di Informatica. Chi è bravo 

a calcio ha potuto partecipare alla Rappresentativa di Calcio che csi  è confrontata con 

le rappresentative delle altre scuole di Augusta.  Pure ottima è stata l’esperienza del 

Todarino attraverso cui abbiamo imparato ad essere dei giornalisti in erba. Sicura-

mente per chi è in III media resterà il ricordo del Concorso Esso e  la gita a Palermo, 

occasione di amicizia con altri alunni. Per chi è alla fine del triennio dovrà sostenere 

gli Esami di Stato per i quali negli ultimi mesi scolastici la tensione è molta e si sono 

ripassati tutti gli argomenti delle materie. Resterà sicuramente un bel ricordo perché 

in questa occasione si affronta il primo esame della vita! 

 (Salvo A. 5^A Sc. Prim.) 

     Il tempo è volato e sta per finire la scuola primaria, dopo cinque anni di scuola mi 

sento di dire che le maestre sono state molto brave a spiegare le lezioni, sono state 

molto gentili nei confronti di tutti i compagni e mai sono state severe. Io ho un po’ di 

paura nel pensare che devo lasciare i docenti perché non so se gli altri che avrò saran-

no gentili e cortesi alla stessa maniera. Non dimenticherò mai quella volta che il mio 

compagno Stefano voleva spiegare la lezione , allora la maestra lo ha fatto sedere al 

posto suo in cattedra ,oppure quando la mia compagna Dalila ha buttato la bottiglia 

dalla finestra  senza pensare a quello che poteva succedere se sotto passava qualcu-

no ,e la maestra con fermezza le ha fatto capire che non lo doveva fare e lei ha chiesto 

scusa. Io ho visto la scuola secondaria ed è molto bella e pulita e spero di farmi nuovi 

amici e di imparare tante cose nuove ,ai miei futuri insegnanti chiederei di essere di-

sponibili ed avere tanta pazienza con noi ragazzi .Concludo dicendo che questi cinque 

anni di scuola primaria non li dimenticherò mai e porterò sempre nel  cuore il ricordo 

dei  miei migliori amici. 
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Pubblichiamo la pagina del quotidiano “La Sicilia” creata da noi nell’ambito del progetto Newspapergame  
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   Pubblichiamo un’altra pagina del quotidiano “La Sicilia” realizzata da noi nell’ambito del progetto Newspapergame in colla-

borazione con il Cipa:; questa pagina è stata premiata con un tablet durante una cerimonia di premiazione tenutasi a Maggio 

presso il Teatro ABC di Catania 



Pagina 4 IL TODARINO 

Pensieri sullo sport 

L’amore per il nuoto 

(Benedetta M.  5^A) 

   Io pratico il nuoto e sto imparando diversi stili. Lo stile libero, il dorso,  la rana e il delfino. La mia 

istruttrice è una ragazza piena di energia e a volte un po’ severa, si chiama Antonella . Prima di im-

mergerci in acqua ci alleniamo e poi cominciamo a nuotare. Sono felice di andare in piscina e parte-

cipare alle gare agonistiche di nuoto.                               

Calcio  che  passione ! 

                                        ( Domenico D. 5^A) 

  Ho iniziato a giocare a calcio fin da piccolo e da allora ho conosciuto tanti amici di diversa età ed 

ho un bel rapporto con tutti . Credo che lo sport , oltre a farci divertire, ci insegni tanto: il rispetto 

per le regole, la lealtà e il rispetto dell’avversario. 

 

La ginnastica artistica: la mia vita  

(Angelica P. 5^A) 

  La ginnastica  non è per tutti ,comporta tanti sacrifici e rinunce se si vuole fare con serietà .La gin-

nastica artistica per me è la vita e dopo ogni caduta sono pronta a rialzarmi. Io sono l’orgoglio della 

mia palestra e mi alleno duramente ogni giorno per ottenere dei risultati e gareggiare a livello agoni-

stico.                                           

Il basket come occasione di incontro 

         ( Federico M.  5^A ) 

  Il basket è uno sport di squadra, quindi occasione di movimento, d’incontro, in cui ognuno si impe-

gna a migliorare le proprie prestazioni e a lavorare con i compagni per raggiungere un obiettivo co-

mune senza farsi mai vincere dalle difficoltà. Praticando il basket ho imparato che le sane abitudini 

rendono la vita migliore. 

La pallavolo    

( Giorgia  G. 5^A) 

   Mi alleno duramente tutti i giorni con corsa ed esercizi per la battuta e a fine settimana , cioè il 

venerdì,  eccoci pronti per giocare con la squadra avversaria . Ogni torneo incrociamo le dita e a fine 

campionato vinca il migliore! 
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ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

    Pubblichiamo il lavorio prodotto da Alessia Salaniti della classe 2 C  durante le ore di attività alternative 

all’IRC    

Augusta: my town 

 

      Augusta is an Italian town of 34610 inhabitants in the province of Siracusa in Sicily. The city was founded near the site of the 

ancient Dorian city of  Megara Hyblea by Emperor Frederick II in 1232. Frederick called Augusta “Venerable” and it became 

one of his favourite places.  The city was rebuilt after the earthquake of 1693. During the II World War  it was one of the landing 

ports of Anglo-American forces. 

Augusta overlooks the Ionian sea. The old town is an island formed by cutting an isthmus  (XVI century), linked to the mainland 

by two bridges, one built recently, “Frederick II of Swabia Viaduct ”, and one dating back to the founding of the city called 

“Spanish Gate”. 

The presence of life on the peninsula of Augusta is possible since prehistoric times as a little village. It became a city after 1232 

when Frederick II of Swabia founded it. The Emperor, to show his authority over the people, maybe deported from Montalbano 

and Centuripe,  built a huge castel on a promontory in the north. At the death of the last Swabian Emperor, Augusta was occu-

pied by the Angevins. The inhabitants fought in the Sicilian Vespers, and already in 1282 the castle was  waving the Aragones 

flag, whose domination lasted  four centuries. 

In 1326 Augusta became a feudal possession with William II Raimondo Moncada, the first of  twenty-four Augustan Earls. Past 

two centuries as a feudal city,Augusta returned to the State in 1560,after the king decided to undertake the first fortifications 

against the Turkish invasions, by cutting the isthmus, building ramparts, and Garcia, Victoria and Avalos forts. But despite this, 

the Turks continued to attack and,as the legend says, in 1594 a miracle occurred: San Domenico particularly venerated in the city 

appeared in the sky and began fleeing the Turks.  

The seventeenth century reveals vhriving to Augusta for the arrival of the Knights of Malta, who built a bigkiln for the 

production of biscuits round hemiddle of the century. 

In 1675 the port was the field of the battle of Agosta between Spain and France, the latter won but later abandoned the castle. 

In January 1693 the city was razed to the ground by an earthquake; despite this in a few years. Augusta was rebuilt and elevated 

to the senatorial dignity. After that Augusta began a slow decline, from the transition o the Bourbons until the unification of It-

aly, and in the end the construction in 1890of a prison on the old Frederick’s Castle. 

At the beginning of 20THcentury because of the strategic location of the port just outside the city, in 1918 a huge airship hangar 

was built; later, before World War II, a seaplane based on the coast below the hangar.  

Augusta recovered thanks to the istallation of the first oil refinery in 1949 followed by many others, until the wild industrializa-

tion of Megara coast in the 80s of the 20th century. 

The architecture of Augusta has great artistic value. There are the impressive defensive systems of the castle, some baroque 

churches, and some liberty buildings. The oldest part of the city retains a road system of medieval type. The Swabian Castle, now 

in a poor state of preservation, was used as a prison for a long time until the end of the 20th century. Among other defensive 

buildings we can remember forts Avalos, Garcia and Victoria built during the 16th century. The entrance to the citadel is marked 

by the Spanish Gate, a building dating back to 1681. The sacred aspect is represented, among others, from the baroque church 

dedicated to the Holy Souls and the 17thcentury Mother Church dedicated to Maria SS.Assunta. 

The central street of Augusta is via Principe previously called Strada del Cassaro or Via Mastra. 

The city also has archaeological sites as Megara  Hyblea, while its  naturalistic aspects are represented by Brucoli, a seaside vil-

lage .  

The city owes everything to the sea; maybe this is the reason  why the coat of arms is an imperial eagle that holds, by its claws, 

two gold coins taken from the sea. 

Augusta’s economy has always been based on agriculture and fishing. In fact, in the Swabian era the whole island was cultivated 

with olive trees and vines. Until the 50s of the 20th century fishing has been a source of wealth (the Augustan navy was one of 

the most important of Sicily). Another important economic aspect has been the production of salt, thanks to the huge salt flats 

that already existed in 1200 in most of the area now called Borgata. 

Nowadays Augusta’s territory is a large industrial oil and chemical center, and much of Augusta’s economy based in the past on 

fishing, agriculture and salt production, is based on the petrochemical industries. 
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     Mi chiamo Andrea e sono un alunno della I C della scuola “Todaro”di Augusta. Quest’anno  durante 

l’ora alternativa all’insegnamento della religione cattolica , la scuola mi ha assegnato un insegnante di lin-

gua inglese per studiare insieme a lei. Ci siamo incontrati ogni  settimana, il lunedì mattina e abbiamo aderi-

to ad un progetto della nostra scuola che ha avuto la finalità di farci conoscere il nostro territorio  e in parti-

colare la mia città Augusta . L’inizio di questa attività è stato un po’ difficile ma piano pianino ho cominciato 

ad appassionarmi e tutto è stato più facile e interessante  perché osservando la cartina geografica  mi è sem-

brato di viaggiare e di visitare luoghi nuovi. Adesso vi scriverò quello che ho studiato in lingua inglese. 

   “ Sicily is the land of ancient “Siculi”  but it hasn’t had only this name. It was also called “Trinacria” by 

Greeks because it has a triangular shape. Sicily is the biggest region in Italy and it is also the biggest island in 

the Mediterranean Sea. Its territory is mostly hill and mountainous. In the south there are the Iblei mountains, 

in the middle and in the west  there are the Erei mountains and the Sicani. Near the Sicani there is a very big 

plain , the famous “Conca d’oro” with the chief city of Palermo. In the east there is  Etna ,an enormous vulcan  

near the city of Catania. Sicily  hasn’t lots of rivers but the most famous are Simeto   river, Alcantara, and 

Ciane river that flow into  the Ionian Sea. Other  rivers are Torto river, Platani river and Belice river that flow 

into the Sicilian Channel. Sicily has only a natural lake , the lake of Pergusa.  The island has only little flat 

lands. The largest is the Catania plain lying between Etna and the mountains of the province of Syracuse. 

Other flat areas are in the province of Trapani, Marsala, Mazzara del  Vallo and Castelvetrano whose fertile 

red soil produces the famous grapevines. In Sicily the climate is  typically Mediterranean along the coasts 

with mild winters and hot summers. The typical evergreen Mediterranean vegetation is widespread. Among 

the cultivate species there is the olive tree,  the pistachio, the pomegranate, the  almond tree  imported from 

the East included the lemon trees and the bitter oranges. The sweet oranges (portugallo) were  brought from 

China by the  Portuguese  only in the 16 C while the tangerines were imported from Modura (Sonda) about 

two centuries ago. On the east coast of Sicily there is my town: Augusta. It is an ancient town  in the Ionian 

sea. Augusta “the island in the island” lies between Syracuse and Catania, opposite the ancient Greek colony 

of     Megara Hyblaea. The city was founded in 1232 by the Emperor Frederic II of Swabia, who built the so –

called Swabian Castle in order to defend, not only the harbour, but even the dominations of many foreign 

powers as Spanish and French, which have left many precious signs of their occupation on our land. In Au-

gusta you can also  visit  the City  centre, the Swabian Castle and its fortifications, the Rivellino, the Spanish 

Gate,  a lot of  churches  and noble Palaces. I love my  town and its History. 

   Pubblichiamo il lavoro svolto dall’alunno Archina Roberto della classe 3 D durante le ore di atti-

vità alternative all’IRC 

Il Castello Svevo 

   Il Castello, voluto dall'imperatore Federico II di Svevia, fu eretto negli anni compressi tra il 1232 e il 1239. 

Posto ad oltre 20 metri dal livello del mare, occupa una posizione dominante a cavallo di due golfi: lo Xifonio 

e il Megarese,  simbolo della città e sua piazzaforte difensiva. Il Castello ha un aspetto imponente, i muri peri-

metrali sono realizzati da conci squadrati di arenaria locale detta " pietra giuggiulena". Il Castello ha una torre 

che alcuni definiscono normanna e dunque preesistente all'impianto del Castello che l'avesse poi inglobata, 

altri la considerano un'aggiunta posteriore , forse cinquecentesca. Al Castello si accede attraverso una porta 

che si apre sul lato meridionale . Essa costituiva l'ingresso principale corrispondente a quello attuale ed era 

protetta da un fossato e da un ponte levatoio. L'aspetto moderno del Castello presenta la sopraelevazione rea-

lizzata nell'adattamento a penitenziario e proprio quest'ultima impedisce di risolvere il quesito circa l'esistenza  

di un secondo piano nel progetto ordinario. Oggi il Castello Svevo rappresenta il monumento più imponente e 

rappresentativo della città sperando che un giorno, non troppo lontano, si possa visitare la suo interno per po-

ter vivere le ricche testimonianze del passato.  
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La  Todaro e la ….. biodiversità 

 

    Gli alunni della scuola primaria classi 5^A, 4^A t.p., 3^A t.p., 3^B hanno concluso l’anno scolasti-

co partecipando, con la realizzazione di elaborati grafici, al concorso SNAM, il più importante ope-

ratore in Europa nella realizzazione e gestione integrata delle infrastrutture del gas. Il concorso è sta-

ta l’occasione per conoscere meglio e approfondire il tema della BIODIVERSITA’ e il suo legame 

con la salute del PIANETA. E ADESSO NON CI RESTA CHE AUGURARE a tutti i partecipanti 

UN ….IN BOCCA AL LUPO! 

La referente ambientale 

Carmela Cantone 



Frutta nelle scuole… un’esperienza gustosa! 

 

 (Benedetta M., classe 5^A Sc. Prim.) 

    Si è concluso un altro anno di scuola e con esso il progetto frutta nelle scuole, finanziato 

dalla Comunità Europea con il contributo del ministero dell’Agricoltura. Grazie a questo 

progetto, frutta e verdura sono entrati settimanalmente nella nostra scuola ed hanno invoglia-

to tutti noi ragazzi ad assaggiare e mangiare i frutti a volte già tagliati e pronti all’uso. Per 

me questo progetto è stato molto interessante e molto educativo dal punto di vista alimentare 

poiché abbiamo approfondito la conoscenza dei frutti ed imparato a conoscere e capire il va-

lore di una corretta alimentazione per mantenerci in buona salute. 

   ,  
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Disegno realizzato da  Dalila 5 A Sc. Prim. Disegno realizzato da Giorgia  5 A Sc. 

Prim. 

Disegno realizzato da Stefano 5 A Sc. 
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Gita alla riserva naturale di Vendicari 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

      Giovedì  22 maggio, a seguito del protocollo di intesa che ha visto la nostra  insegnante partecipare ad 

una formazione come referente ambientale, siamo stati condotti ad una escursione, insieme ad una classe 

quinta di un altro Istituto, presso la Riserva Naturale di Vendicari.  La riserva istituita nel  1984 ospita oltre 

200 specie di uccelli e  di mammiferi come il riccio, l’istrice e la volpe, inoltre si trovano insetti, anfibi e ret-

tili come ramarri, tartarughe ed emidattili. Nel mare si possono trovare anche orate, spigole e i tonni che pur-

troppo col passare degli anni diminuiscono. Dopo un’oretta di viaggio il pullman si è fermato lungo una 

stretta stradina e noi siamo scesi , dopo dieci minuti di cammino siamo entrati dentro la riserva. Abbiamo 

incontrato la nostra guida , che ci ha spiegato la disposizione della riserva. Mentre attraversavamo i sentieri 

la nostra guida ci ha fatti entrare in un casotto per il birdwatching (osservazione di uccelli). Continuando a 

camminare abbiamo visto molte palme nane e canneti, i resti della vecchia tonnara e la Torre Sveva; emozio-

nante è stato scoprire che in questo luogo hanno registrato una scena del commissario Montalbano. Grazie a 

questa gita scolastica abbiamo scoperto l’importanza di rispettare la natura, è stata una bellissima esperienza 

che mi ricorderò per molto tempo. 

      Stefano T.5^ A 
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Piccola orchestra scolastica 

(Gabriele L., 1 C Sc. Sec.) 

 
 Giorno 28 maggio a scuola si è esibita l’orchestra dei Todarini formata dai ragazzi di prima media, supportati dai ragazzi 

di seconda e terza. La manifestazione è iniziata con una breve presentazione del concerto da parte del professore di violi-

no, Mario Presti. I primi brani sono stati quelli delle ragazze del pianoforte della prof. Tringali che hanno iniziato con 2 

singoli e  hanno concluso con un pezzo a 6 mani.  

Poi i violinisti, accompagnati dal prof. Presti, hanno suonato il brano “Oh Susanna”. I flautisti hanno eseguito “C’era una 

volta il West”. Infine ci sono state le esibizioni singole dei chitarristi accompagnati dal prof. Francesco Briganti in 3 di-

versi brani: il primo suonato da Roberto, Francesco e Federico, il secondo da Matteo  e il terzo da Gioele. Il concerto si é 

concluso con l’esecuzione di tre brani da parte di tutta l’orchestra : “Vals Panamense”, il “Valzer dell’addio” e “Cielito 

lindo”. 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

Giochi matematici: che passione! 

(Giorgia A.  4^B) 

 

   Quando ho saputo di aver superato la prova ho provato la mia prima emozione .Quando siamo arrivati a Palermo ci 

siamo sistemati in albergo e siamo andati a dormire, dormire  proprio non direi, perché non riuscivo a chiudere gli occhi  

per l’ansia . Il giorno dopo ci siamo subito preparati per andare all’università, quando hanno avuto inizio le prove ero un 

po’ ansiosa , erano 10 quesiti per la terza e per la prima media, 15 per le quarte e la seconda media e 20 per le quinte e la 

terza media .Finita la prova c’è stata la premiazione , io unica di Augusta per le classi quarte mi sono classificata 29^ su 

93 partecipanti. Andrea, di classe quinta è arrivato il 68^ su 88 partecipanti. 

E’ stato veramente emozionante, anche se entrambi ci aspettavamo di più. Pazienza ci aspetterà un anno di allenamen-

to… MENTALE! 



Trinity 

(Giulia F. 2 E Sc. Sec.) 

   Il 3 dicembre 2013 è iniziato nella nostra scuola, il progetto “Trinity”, adatto a tutti quei ragazzi amanti della lingua 

inglese e che desiderano migliorare le loro conoscenze. Il corso è durato sei mesi e le lezioni sono state tenute una volta a 

settimana, precisamente il martedì, dalle professoresse d’inglese Carella e Mignosa. Il 5 maggio 2014 si è tenuto l’esame 

finale con una madrelingua. I voti che si potevano ottenere erano: A,B, C, D. Successivamente è stato consegnato il 

diploma.     
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Concorso letterario “Rina Gulino” 

I nostri amici immigrati 

(Marco M. 1 A Sc. Sec.) 

 

Alcuni uomini sono venuti 

da paesi sconosciuti, 

non dormono in un letto 

perché non abitano sotto un tetto, 

sono scappati dalla guerra 

per questo hanno lasciato la propria terra; 

il deserto hanno attraversato 

e dopo nel mare hanno navigato. 

Noi di Augusta li accogliamo 

e dei vestiti gli regaliamo, 

adesso loro sono  un po' più felici 

e sono diventati nostri amici! 

Dedicato agli immigrati 

(Marta G., 1 A Sc. Sec.) 

 

Una poesia voglio dedicare 

agli immigrati che non sanno dove andare, 

a coloro che fuggono dalla guerra  

che domina la loro terra. 

Con un sorriso saranno felici 

e diventeranno nostri amici, 

tutti insieme possiamo aiutarli 

e con un saluto incoraggiarli. 

Li ospiteremo nella nostra città 

per donargli tanta felicità 

non c'é razza, età o colore 

per regalargli un po' di amore. 

 



“L’ incontro con gli altri.” 

Che cosa ne pensate dei migranti che sbarcano nel nostro territo-

rio ? 

    

 (Marika P.  I E Sc. Sec. ) 

 

Sono un immigrato straniero, 

e della mia famiglia sono fiero. 

Venire ad Augusta e aprire una busta, 

che dice e di questo non sono felice, 

qua non dobbiamo stare, 

mi fa molto male. 

Vorrei tornare dalla mia famiglia, 

che è una vera meraviglia. 

C’è gente che ci vuole bene, crede in noi, 

vorrei anche voi. 

Siamo innocenti e ci ospitano in centri, 

poche cose mangiamo e di più ne vogliamo; 

ma va bene così venite a trovarci lì. 

Siamo contenti ugualmente, 

ma siam tristi nella mente, 

tante cose vorremo nella vita. 

Vorremmo andare al mare e il bagno fare. 

Saluto tutti con affetto, 

toccandomi il petto. 

 

Concorso letterario “Rina Gulino” 
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L’arte per l’ambiente  

 

     Sabato 31 maggio si è svolta, nel piazzale di Sant'Elena, la prevista attività di Educazione ambientale organiz-

zata dal nostro Istituto in collaborazione con l’ “Hangar Team Augusta”,  la Capitaneria di porto,  la Guardia 

Costiera Ausiliaria di Augusta e  ''...Unitevi a Noi'', Associazione Genitori e Figli di Augusta. 

Nel corso della manifestazione, che ha visto la presenza entusiasta degli alunni e delle famiglie, due ragazze han-

no spiegato ai presenti il senso di questa iniziativa che vuole essere un'affermazione della sensibilità delle giova-

ni generazioni per l'ambiente naturale in cui viviamo unico e meraviglioso ma al contempo fragile e bisognoso di 

attenzioni. 

L'attività , svoltasi sotto la sapiente guida della prof.ssa Piazza,  si è conclusa con l'affissione, negli spazi pubbli-

ci, di decine di lavori grafici con i quali gli alunni hanno voluto richiamarci al rispetto per l'ambiente.  
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Finisce la scuola 

                                                                                                                                                                  

    ( Rebecca D., 4 ^ C Sc. Prim.) 

 

 

    La scuola sta per finire. Tanti bambini non vedono l'ora di trascorrere una vacanza piena di sole, di 

tuffi e di giochi, ma soprattutto di divertimento. Andare al mare, poter stare con la mamma, col papà, 

con i fratelli e le sorelle e con gli amici. Alla festa di fine anno salutiamo le maestre ed i compagni e 

quando si ritornerà a scuola loro ci accoglieranno per affrontare un nuovo anno insieme. Forse nuovi 

compagni ci saranno ad accoglierci e se ci pensiamo, tra poco saremo alle medie. Noi possiamo pen-

sare alla scuola come un luogo dove tutto splende di felicità e se ci impegniamo potremo arrivare 

molto lontano. 

 

La scuola sta finendo, evviva! 
La scuola sta finendo, 

la vacanza sta arrivando, 

la festa della scuola sto già vedendo 

vedo tanto divertimento. 

Il mare è molto bello 

anche tanto lento. 

L'estate ti avvolge come un velo. 

Evviva, Evviva!!! 

                                                                                                                                                                 

         Anche quest’anno si sono attivati nella nostra scuola  i corsi Pon  qui di seguito elencati: 

 

AZIONI PON FSE 

 

C1- MODULO 3    Il piacere di leggere  scuola secondaria. 

C1- MODULO 7   Matematica per gioco    scuola primaria 

C1- MODULO 2  Play english  scuola primaria 

C1- MODULO 9  Gioco, partita, incontro scuola primaria 

C1- MODULO 4  Amico computer  scuola primaria 

C1- MODULO 10  I cavalieri della table tennis scuola secondaria 

C1- MODULO 5  Un viaggio virtuale  scuola secondaria 

C1- MODULO 1  Meet English  scuola secondaria 

D 1- MODULO 1  Anatomia del computer  docenti e personale ATA 

D 1- MODULO 2 WWW Punto Scuola  docenti e personale ATA 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

Disegno realizzato 

da Sofia  C., 1 A Sc. 

Prim. 
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Sondaggio: dove ti piacerebbe trascorrere le vacanze estive? 

(Alessia G. I E Sc. Sec.) 

   La scuola sta per finire e le vacanze stanno per iniziare. Alcuni andranno al mare, altri in 

montagna e altre ancora  in campeggio. Per noi alunni l’estate è un momento di riposo, ma 

soprattutto di  divertimento e di gioco con i nostri amici. Da un breve sondaggio fatto nella 

mia classe I E risulta che  il 77,8% vuole andare in campeggio, il 16,7%vuole andare al 

mare e il 5,5% in montagna. Al di là di questi risultati l’augurio è di trascorrere una estate 

serena fatta di esperienze meravigliose  

L'estate 

(G. Sardo, 4 E Sc. Prim.) 

   

E' terminata la scuola 

dopo tutti gli sforzi 

dei compiti e delle verifiche. 

Ma ora é tempo  

di andare a mare, divertirsi e gio-

care 

con gli altri amici.  

Quest'anno la scuola  

é stata dura ma noi studenti non 

abbiamo paura! 

L'estate 

(E. Luciani, 4 E Sc. Prim.) 

 

E' arrivata già l'estate 

con le sue calde giornate. 

Sole, spiaggia e allegria, 

si vuol stare in compagnia, 

a mangiare gran gelati, 

grandi angurie e frullati. 

Così l'estate vola via, 

ma noi stiamo in allegria, 

aspettando un'altra estate in 

compagnia! 
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Piccoli capolavori 

   Giro per le classi del plesso Saline, così “malandato”,  che raccoglie una varietà di ordini di classi, 

dall’infanzia alle medie. Ognuna di loro ti racconta dei suoi occupanti, degli alunni che ogni giorno 

vi entrano, dai piccoli ai grandi, delle attività che in essa si svolgono, ed è bello osservare i loro pic-

coli “capolavori” .  

Tocchi di colore e di fantasia appoggiati sui muri, appesi tra i corridoi … eccoli … è superfluo de-

scriverli a parole essi parlano da soli ... 

 

 


