
    La festa di Carnevale è da sempre la festa più amata dai bambini, ma molto spesso 

coinvolge anche gli adulti: quando si può tornare a essere allegri e spensierati se non a 

Carnevale? Non si deve pensare, però che il Carnevale non sia una festa legata alla reli-

gione! Il Carnevale, infatti, è collegato direttamente 

alla Pasqua che cade sempre la domenica do-

po la prima luna piena di primavera. Prima di Pa-

squa vi è per cinque setti- mane la Quaresima, e 

prima di questa la settima- na di Carnevale! Il termi-

ne “ Carnevale” è legato alla Quaresima,  infatti vi 

è il divieto di mangiare carne e “ Carnevale” deri-

va proprio dal latino “ car- ne levare “ ovvero toglie-

re la carne dalla dieta. Carnevale è una festa 

allegra e divertente. Ci si può vestire come si vuole 

ma un po’ di tempo fa le maschere tipiche erano quelle come: Arlecchino, Colombina, 

Pulcinella ecc. In questo periodo c’ è molta euforia e la gente va per le strade e le piazze 

divertendosi . I vari giorni in cui si svolge il Carnevale  sono il giovedì e il martedì “ gras-

so”. In Italia ci sono dei Carnevali molto famosi, ad esempio : quello di Venezia o Viareg-

gio. Durante i giorni del Carnevale in queste città si festeggia con maschere,  carri che 

raffigurano personaggi famosi, coriandoli e stelle filanti. (Giulia S. , 5 A Sc. Prim.) 
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… ancora tanti disegni sul carnevale 

Pagina 2 IL TODARINO 

Disegno realizzato da 

Lorenzo 4 a t p Sc. 

Prim. 

Disegno realizzato  da 

Elisa sez. a Sc. Inf. 

Disegno realizzato da Sofia 

sez. b Sc. Inf. 
Disegno realizzato da 

Rebecca sez. c Sc. Inf. 

Il girotondo delle maschere  

È Gianduia torinese 
Meneghino milanese. 

Vien da Bergamo Arlecchino 
Stenterello è fiorentino. 
Veneziano è Pantalone, 
con l’allegra Colombina. 
Di Bologna Balanzone, 
con il furbo Fagiolino. 

Vien da Roma Rugantino: 
Pur romano è Meo Patacca. 

Siciliano Peppenappa, 
di Verona Fracanappa 

e Pulcinella napoletano. 
Lieti e concordi si dan la mano; 
vengon da luoghi tanto lontani, 
ma son fratelli, sono italiani". 

( G. Rodari)  

Disegno realizzato da 

Bianca Sc. Inf. 

Disegno realizzato da 

Cristiano sez. d Sc. Inf. 

Disegno realizzato da Diletta sez. 

d Sc. Inf. 

Disegno realizzato da alcuni 

alunni della sez. d Sc. Inf. Disegno realizzato da Giulia  4 a t p 

Sc. Prim. 



Giornalino scolastico del 3° Istituto Comprensivo “S. Todaro” di Augusta Pagina 3 

Carnevale al Plesso Saline 

Ecco è arrivato il Re del Carnevale.. 
Si festeggia dentro... 

...e fuori 
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Attività manuali per il Carnevale 

LE  MASCHERE  IN  CARTAPESTA  

Attività interdisciplinare per il Carnevale 

IL GIULLARE  

    Oggi 3 Marzo 2014, abbiamo realizzato un lavoro manuale : il “Cappello del Giullare” molto colorato.  Abbiamo preso 

forbici, colla e cartoncino  … e … eccolo qua.           

     Ma chi era il Giullare? 

Nel Medioevo, il Giullare era un artista multiplo che si esibiva nelle piazze o nelle corti dei re. Era un attore, un cantante, 

un ballerino, un addestratore di animali, cantastorie, ciarlatano e quant’altro faccia riferimento al mondo artistico. Il  Giul-

lare era anche addetto ai piaceri della nobiltà. 

Il suo vestito era molto colorato con strisce verticali alternate, un cappello con campanelli e oggetti strani alla cinta. Oggi 

la figura del giullare si può paragonare a quella del comico satirico che racconta i vizi e  i comportamenti di personaggi 

politici, famosi ecc …... 

 

      (Classe 4 E Sc. Prim) 
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La leggenda del costume di arlecchino 

(Classe 3 F Sc. Prim.) 

<< La maestra organizza una festa in maschera e gli alunni parlano dei loro vestiti colorati.  

Arlecchino messosi in disparte è infelice, perché non ha un vestito. 

I compagni di Arlecchino decidono di portargli un pezzo di stoffa che è avanzata dai loro vestiti. 

La mamma di Arlecchino lavorò tutta la notte e fece un abito di tanti colori diversi. 

Alla festa in maschera Arlecchino era la maschera più bella!>>       

  Ognuno di noi ha portato un pezzetto di stoffa e abbiamo realizza- 

  to questo cartellone di Arlecchino. 

 Con questa storia abbiamo capito che è bello potersi aiutare  

 e che la solidarietà verso i compagni più sfortunati  

  ci fa sentire felici. 

Ricerca sulle origini del Carnevale 

Il termine “Carnevale”  deriva da “Carnem levare”, cioè abolire la carne. 

Anticamente indicava l’ultimo pasto a base di carne prima della quaresima, periodo di astinenza e digiuno. La festa prende 

origine da quella dei “Saturnali”, nell’antica Roma, festa di origine pagana che durava sette giorni. In questo periodo la gen-

te si dava alla pazza gioia per propiziarsi prosperità e abbondanza.  

Il Carnevale in Italia è stato celebrato da secoli, soprattutto in alcune città come Viareggio e Venezia per arrivare poi in tutte 

le piazze di ogni paese. In Sicilia un bel Carnevale si festeggia ad Acireale ma, anche a Palazzolo, ad Avola, a Melilli e in 

altri paesi.  

Nella nostra tradizione siciliana la maschera più antica è quella di “Peppe Nappa”. E’ il tipico sciocco combina-guai che 

spesso viene preso a botte, viene descritto come un pigrone che appare sempre sbadigliando e che ha sempre fame ma 

non vuole lavorare. Servo di un nobile signore, fa tutto il contrario di ciò che gli si dice, sempre stanco e molto sfaticato. 

La maschera viene rappresentata con un cappello a falde larghe, una casacca larga e un lungo pantalone pieno di toppe di 

vario colore, i suoi vestiti sono vecchi e laceri.  Somiglia al Pierrot francese, ma lui è sempre allegro e scherzoso. 

          

       (Classe 4 F Sc. Prim.) 

 



Plesso Centrale  
 

(Sofia Chiara L., 3 B Sc. Sec.) 
 
     Mercoledì 22 Gennaio 2014 la 
scuola Todaro è stata lieta di ospitare 
i genitori degli alunni delle classi quin-
te della scuola primaria in occasione 
dell'Open Day,  giornata dedicata alle 
attività di continuità tra la scuola pri-
maria e quella secondaria di primo 
grado. 
La professoressa Maria Gabriella 
Gilotti ha presentato il P.O.F. della 
scuola ai genitori, illustrando loro tutte 
le attività della scuola e dando utili 
indicazioni riguardo le modalità di 
iscrizione online. In seguito gli alunni 
sono intervenuti raccontando le loro 

esperienze ed esponendo le loro rifles-
sioni sia sul passaggio dalle scuole 
elementari alla scuola secondaria, sia 
sui progetti curricolari ed extracurricola-

ri, come i giochi matematici, le attività 
sportive, le attività artistiche, le attività 
di strumento musicale e anche il pro-

getto del Todarino. 
Infine, l'Orchestra della scuola Todaro 
si è esibita per i genitori con brani 
d'ensemble, solistici ed orchestrali. 
Siamo stati felici di accogliere i genito-
ri di questi alunni che stanno per com-
piere l'importante scelta della scuola 
secondaria da frequentare: la scuola 
media è un momento fondamentale 
della vita scolastica di uno studente, in 
quanto momento di transizione tra le 
scuole elementari e le superiori, ma 
anche tra l'infanzia e l'adolescenza, e 
quindi di affermazione della personali-
tà, dell'intelligenza e della creatività. 

alla scuola secondaria e ci ha anche 

illustrato i vari Progetti dell'Offerta For-

mativa. Successivamente i ragazzi di 1° 

media hanno raccontato a noi di 5° ele-

mentare, le attività svolte e le emozioni 

che hanno provato durante il primo an-

no di scuola secondaria, invece noi  

ragazzi di 5° elementare abbiamo illu-

strato le varie attività  di questi 5 anni di 

scuola  primaria . Alla fine i ragazzi di 3° 

Plesso Saline 

( Noelia I. 5 F Sc. Prim.) 

   Quest’anno i plessi Polivalen-

te ,Todaro Centrale e Todaro Saline 

hanno organizzato l’Open Day una 

novità assoluta. Nella scuola Todaro 

Saline durante l’evento la professo-

ressa Antonella Failla , ci ha indicato 

le modalità d'iscrizione  alla scuola 

dell’infanzia, alla scuola primaria e 

media ci hanno mostrato un video 

girato da loro in cui evidenziavano le 

differenze tra Augusta antica e moder-

na con  foto . 

Open day: una giornata particolare nei tre plessi della scuola 
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Attività verticalizzata con gli alunni della scuola dell’Infanzia-Polivalente 



Ragazzi e ragazze  aiutate la  nostra scuola!! 

Per coloro che fanno la raccolta di figurine 

“CALCIATORI 2013/2014 COLLEZIONE 

PANINI”conservate le bustine delle figurine 

senza rovinarle troppo e datele alla profes-

soressa Gilotti di scienze motorie o agli alun-

ni che passano per le classi. Perché?? Per-

ché se raccogliamo un numero molto alto di 

bustine potremmo vincere attrezzature spor-

tive per la scuola quindi AIUTATECI! 

(Roberta D., 2 B Sc. Sec.) 

Attività preparata dagli alunni di anni 5 della scuola dell’Infanzia-Saline 

Aiutate la nostra scuola! 
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Ecco qui pronti i ricordini … 



   Per noi alunni di 3° Media, l'o-
rientamento è una tappa impor-
tante perché ci permette di sce-
gliere la scuola più adatta alle 
nostre esigenze e alle nostre atti-
tudini. A tal proposito nel plesso 
Centrale e nel plesso Saline del 
nostro istituto sono venute giorno 
19 Gennaio alcune scuole supe-
riori della nostra provincia. Nel 
plesso centrale sono venute le 
scuole: Megara, A.Ruiz, Gagini, 
Rizza, P.SSA G. Di Savoia, G.A. 
Della Targia, S.Giovanni Aposto-
lo, Alaimo e A.Moncada. Mentre 
nel plesso Saline sono venute le 
scuole: Megara, A.Ruiz, Juvara, 
IPSIA CALAPSO, Principe di Na-
poli, Federico II di Svevia, E. Fer-
mi, Interfop e Pier Luigi Nervi. Noi 
alunni di terza abbiamo passato il 
nostro pomeriggio a ottenere le 

informazioni necessarie alle attività che 
si svolgono in un determinato istituto. 
Molto interessante è stato anche il fatto 
che ogni scuola ha portato un marchin-

gegno, oggetto o simbolo di quello che 
si fa nel proprio istituto. Per esempio 
l'istituto  A.Ruiz ha portato il prototipo di 
un piccolo robot dotato di telecamera 
che può entrare in aree piccole e visitar-

le. Invece L'"Alaimo" di Lentini ha 
offerto a tutte le persone, che voleva-
no ottenere informazioni su quella 
scuola,  un sapone biologico fatto a 
mano che purifica la pelle. Alla mag-
gior parte degli alunni di terza questi 
"Marchi di Fabbrica" , se così possia-
mo definirli, sono piaciuti e  hanno 
reso ancora più chiara l'idea di ciò 
che si fa in quegli istituti. Certo, sono 
state tante le scuole , di alcune non 
ne conoscevamo neanche l'esistenza, 
quindi la confusione, in alcuni casi, é 
aumentata. Di sicuro questa è una 
scelta importante e occorre farla con 
consapevolezza  e determinazione. 

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

L'orientamento 

Curiosità  

     In occasione del progetto riguardante l'orientamento per le classi terze della scuola secondaria, nel mese di gennaio,  il 
nostro istituto comprensivo ha accolto, sia nel plesso centrale che nel plesso saline, i professori dei vari istituti superiori 
della provincia. E' stata un'occasione molto importante e utile perché per noi ragazzi la scelta della scuola superiore è 
determinante per il  futuro. Di grande aiuto è stato l'apporto della professoressa Firrincieli che ci ha proposto dei test 
attitudinali, attraverso i quali abbiamo potuto comprendere meglio quali fossero le nostre attitudini. Inoltre la professoressa 
ci ha illustrato in maniera approfondita la grande varietà degli indirizzi scolastici presenti nel territorio. Ritengo che questo 
progetto sia molto valido poiché spesso noi ragazzi ci lasciamo influenzare dagli amici e dai genitori nella scelta della 
scuola superiore, mentre invece il progetto mira a farci prendere coscienza di quali siano realmente le nostre inclinazioni e 
le nostre capacità.   

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

                                                 (Matteo B., 2 E Sc. Sec.)  

I cosiddetti Lockhe ed HULC sono degli esoscheletri in grado di trasportare fino a 90 

Kg senza sforzi e vengono impiegati dai militari americani in Afghanistan.  Vengono 

indossati come se fossero delle imbra- gature e la parte che spicca di più è sicura-

mente la spina dorsale in titanio. Questi esoscheletri possono essere personalizzati a 

piacimento con dei sensori o con dei dispositivi d'arma. 

                                            



Anche noi alunni delle classi elementari abbiamo capito il significato del “giorno della memoria”. Abbiamo visto il  film “Il 

bambino con il pigiama a righe”, abbiamo fatto disegni e brevi pensierini. 

CITTADINANZA ATTIVA 

Per non dimenticare  

27 gennaio 

“Giorno della memoria” 
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Il 27 gennaio di ogni anno in Italia viene celebrato il “Giorno della me-

moria” per ricordare le sofferenze del Popolo Ebreo.  Uomini, donne e 

bambini perseguitati, arrestati, imprigionati e uccisi nei campi di con-

centramento dai nazisti. Solo pochissimi testimoni sono sopravvissuti 

ed hanno raccontato al mondo le crudeli privazioni e torture subite e 

chiedono anche a te, gridando e implorando, di : 

<< NON DIMENTICARE L’OLOCAUSTO>> 

Si, proprio io, bambina oggi ma cittadina domani, incomincio già a-

desso ad impegnarmi per fare le cose giuste, rispettare le regole per 

vivere in pace e serenità con i miei compagni, con la mia famiglia, con 

i miei amici, con tutte le persone che incontrerò. In questo modo io 

darò il mio aiuto affinché non si ripeta più un simile sterminio! 
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"Se questo è un uomo" è un romanzo di Primo 
Levi scritto tra il dicembre 1945 e il gennaio 1947. 
Rappresenta la testimonianza di quanto vissuto 
dall'autore nel campi di concentramento 
di  Auschwitz a cui lui sopravvisse; questa poesia 
fa da introduzione al 

romanzo:                                               

SE QUESTO È UN UOMO  
Voi che vivete sicuri  

nelle vostre tiepide case  
voi che trovate tornando a sera  

il cibo caldo e i visi amici:  
Considerate se questo è un uomo,  

che lavora nel fango  
che non conosce pace  

che lotta per mezzo pane,  
che muore per un sì o per un no.  

Considerate se questa è una donna  
senza capelli e senza nome  
senza più forza di ricordare,  

vuoti gli occhi e freddo il grembo  
Come una rana d'inverno  

Meditate se questo è stato:  
vi comando queste parole.  
Scolpitele nel vostro cuore,  

stando in casa andando per via,  
coricandovi alzandovi;  
ripetetele ai vostri figli  
O vi si spaccia la casa,  
la malattia vi impedisca  

I vostri nati torcano il viso da voi. 

 

(Alessandro C., Raffaele M., ID e Martin G., 3D 
Sc. Sec.)  

Disegno realizzato da Alessan-

dro 5 A Sc. Prim. 
Disegno realizzato da Andrea 5 a Sc. 

Prim. 

Disegno realizzato da Dalila 5 a 

Sc. Prim. 

Disegno realizzato da Simone 5 a 

Sc. Prim. 



Il bambino con il pigiama a righe 

(Roberta D. e Simone R., 2 B; Concetta S., 2 A 

Sc. Sec.) 

Titolo: Il bambino con il pigiama a righe (The 
boy in the striped pygamas) 

Tratto:dall’omonimo romanzo di John Boyne 

Regia:Mark Herman 

Genere:drammatico 

Durata:91 minuti 

Anno e luogo di produzione:2008, U.S.A., 
UK,Ungheria 

Trama: Berlino anni ’40. Il protagonista è Bru-
no,un ragazzino di 8 anni che da grande vor-
rebbe fare l’esploratore. Il padre di Bruno è un 
ufficiale nazista che viene trasferito con la 
famiglia in campagna. Questa residenza é 
molto vicina ad un campo di concentramento 

dove maltrattano e uccidono gli Ebrei. Bruno 
non aveva amici e quindi era solo e molto tri-
ste;  un giorno uscì da casa sua attraverso una 
finestra e arrivò in un bosco e oltre il bosco 
giunse nel campo di concentramento e al di là 
del filo elettrificato incontrò Shumuel, un bam-
bino ebreo alla ricerca di una amico. Bruno 
tornò spesso al campo di concentramento e i 
due bambini fecero amicizia.  Un giorno  Bruno 
notò che Shumuel era molto triste poiché ave-
va perso il padre, Bruno decise di aiutarlo a 
cercare il padre e si intrufolò nel campo. Ma la 
storia non ha un lieto fine , perché i due amici,  
pur non avendo colpe, vengono mandati nella 
camera a gas. 

Giudizio personale: noi consigliamo questo 
film  per la sua concretezza e per la rappresen-
tazione realistica dell'odio dei nazisti nei con-
fronti degli ebrei. 

Recensioni film 
Giorno della memoria 
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“L’amicizia unisce quello che le bar-

riere dividono” 

Commento alla poesia “Se questo è un uomo” 

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

    Nella poesia, "Se questo è un uomo", Primo Levi, ebreo sopravvissuto agli orrori della shoah, si rivolge a coloro che non 
hanno dovuto patire la sofferenza della persecuzione. Nei  primi versi il poeta evidenzia la condizione privilegiata di coloro 
che, ritirandosi nella loro casa, trovano i loro familiari ad aspettarli e del cibo caldo. Subito dopo mette in risalto le condizio-
ni disumane degli ebrei, i quali venivano lasciati morire di fame e di freddo come se non fossero degli esseri umani. Allo 
stesso modo sottolinea lo strazio delle madri a cui veniva strappato il proprio figlio, privandole anche della loro identità. Alla 
fine della poesia Primo Levi lancia una maledizione contro tutti quelli che tendono a dimenticare ciò che è stato, dice infatti 
di raccontare ai propri figli quello che l'uomo è stato capace di fare ai propri simili, e se ciò non dovesse avvenire, gli stessi 
figli li ripudino e la loro casa gli possa crollare addosso. Gli ultimi versi della poesia ci fanno capire quanto sia importante 
che l'uomo non dimentichi ciò che è stato fatto affinché non possa ripetersi mai più. 

Jona che visse nella balena 

 (Ramona B. e Daniela L. 1 A Sc. Sec.) 

Titolo film: Jona che visse nella balena 

Tratto da: l’autobiografia “Anni d’infanzia” scritto dallo scienziato olandese Jona Oberski. 

Regia: Roberto Faenza 

Anno e luogo di produzione:  Italia, Francia del 1993 

Genere: drammatico 

Durata: 90 minuti 

Tempo della vicenda: il periodo che va dal 1943 al 1945; gli anni dell’infanzia, gli anni in cui Jona ritorna ad Amsterdam dalla famiglia Daniel. 

Luogo della vicenda: Amsterdam, campi di concentramento e villaggio russo. 

Trama: Jona ebreo olandese, viene portato insieme ai suoi genitori, in un campo di concentramento per ben tre anni. Per le regole dei campi di 
concentramento, Jona insieme alla madre vengono separati dal padre che, per i maltrattamenti subiti,  muore. Durante il trasferimento in treno, 
alcuni soldati russi li liberano  e vengono portati in un villaggio. Poco dopo muore anche la madre di Jona e viene affidato alla famiglia  Daniel, 
dove un tempo lavorava il padre. Oggi Jona è uno scienziato olandese.  

Tema centrale: antisemitismo (odio verso gli ebrei) e Shoah  

Giudizio personale:  questo film ci permette di vedere i maltrattamenti e le sofferenze che hanno subito gli ebrei a causa dei nazisti, durante la  

seconda guerra mondiale. Ci ha colpito la frase della madre di Jona ripetuta nel film: “Guarda sempre il cielo e non odiare mai nessuno”, inten- 

dendo con questo affermare che apparteniamo tutti allo stesso tetto, che è il cielo e che siamo quindi tutti uguali. 



Il diario di Anna Frank 
 

(Gabriele L.  1 C Sc. Sec. )  
 

Titolo originale: The diary of Anne Frank 
 
Tratto da: Il libro “ Il diario di Anna Frank” di 
Franose Goodrich 
 
Regia: George Stevens 
 
Anno e luogo di produzione: 18 Marzo 
1959, USA 
 
Genere: drammatico, biografico 
 
Durata: 172 min. 
 

Trama:Il film narra di una ragazza ebrea che, 
con la sua famiglia e alcuni amici dei genitori, 
per evitare di essere catturata dai nazisti, si 
nasconde in una soffitta segreta, sopra una 
fabbrica russa di spezie. Lì, il gruppo, rimane 
per sei anni, e inoltre, dalle 08:00 alle 18:00 
non deve produrre alcun tipo di rumore per non 
destare sospetti agli operai della fabbrica. For-
tunatamente la famiglia di Anna conosce i 
gestori della fabbrica sottostante , che aiutano i 
rifugiati portando cibo, acqua, una radio e tutto 
ciò che potrebbe essere utile per sopravvivere. 
La storia si conclude con la morte di tutti, tran-
ne del padre di Anna, perché il gruppo fu trova-
to dai nazisti e portato nel campo di concentra-
mento. 
 
Giudizio personale: io consiglio questo film 

perché dà delle lezioni di vita come ad e-
sempio quella di “rispettare il prossimo”.  
 

Consolle nex gen                                                                                                                                                                                                                                          

(Matteo B., 2 E Sc. Sec.) 

Le nuovissime console di 4° generazione che desiderano sono: la playstation 4, della 

Sony, e la xbox one, della Microsoft. La xbox one ha tante risorse, come i nuovissimi gio-

chi (ryse, halo 2014, deadrising 3, forza 5, ecc.…) e le app Microsoft ma in campo di grafi-

ca, di prezzo, di gameplay e di estetica è migliore la playstation 4. La playstation 4 ha un 

processore 8-core Amd Jaguar processor e invece la xbox one ha un processore 8-core 

Amd custom Microsoft processor e tutte e due hanno un lettore blu-ray. Sono entrambe due ottime console soprattutto per il 

tempo libero e per svagarsi un po', ma se si desidera una grafica migliore, io consiglio la playstation 4, se invece ambisci ad 

un buon processore e interagire di più con la console, consiglio la xbox one.     

Recensioni film 
Giorno della Memoria 

Curiosità 

sposta nel 1944, quando Guido e Dora, ormai 
sposati, hanno costruito una famiglia con il 
figlio Giosué, di 6 anni. A dispetto della guerra, 
Dora prosegue nella sua attività di insegnante 
e Guido apre una libreria. Un brutto giorno i tre 
vengono deportati in un campo di concentra-
mento. Guido cerca di nascondere a Giosué la 
realtà terribile e fin da quando sono saliti sul 
tre- no gli 
ha rac-

contato che tutti stanno prendendo parte a un 
gioco a premi, il cui premio finale é un carro 
armato vero e proprio, per ottenere il quale, é 
necessario, però, superare diverse prove. Il 

film si conclude tragicamente: gli americani 
stanno per arrivare e così, dopo aver fatto 
strage dei prigionieri, i soldati tedeschi si 
avviano a lasciare in tutta fretta il campo e 
Guido ordina a Giosué di giocare a nascondi-
no, celandolo in una cabina e promettendogli 
che sarebbe ritornato presto. L'uomo viene 
ucciso e il piccolo Giosué esce dalla cabina e 
viene preso in braccio da un soldato america-
no che lo porta con sé su un carro armato: 
Quello era proprio il premio promesso da 
papà Guido. Giosué riconosce sua madre tra 
le donne liberate e la abbraccia. 

Giudizio personale: questo film  ci é piaciuto 
e ne consigliamo la visione a tutti; toccante la 
voce narrante di Giosuè all'inizio del film che 
dice: " questa é una storia semplice eppure 
non é facile raccontarla, come in una favola 
c'é dolore e come una favola é piena di me-
raviglia e di felicità". 

 

La vita é bella 

 (Asia G. e Salvatore V., 1 B Sc. Sec., Stefa-
no T., 5 A Sc. Prim.) 

Titolo: La vita é bella 

Regia:Roberto Benigni 

Genere:drammatico 

Anno e luogo di produzione: 1997, Italia 

Trama:Guido Orefice, con l'amico Ferruccio 
Papini, si trasferisce ad Arezzo dove cono-
sce una maestra elementare Dora, la 
"principessa": in città trova ospitalità presso 
lo zio Eliseo e mostra, da subito, segni di 
insofferenza nei confronti del fascismo: in 
municipio si scontra con Rodolfo, militare 
fascista, fidanzato proprio con la sua Dora. 
Fa amicizia con un medico tedesco appas-
sionato di indovinelli e proprio nelle scuola 
dove insegna Dora, la incontra nuovamente. 
Finalmente Guido riesce a confessare il suo 
amore a Dora, dopo averla sottratta con un 
divertente inganno a Rodolfo. La storia si 

Pagina 12 IL TODARINO 



I giorni della merla 

SAPETE PERCHE’ I MERLI SONO 

NERI? 

I giorni della merla sono i più freddi 

dell’anno e sono il 29, il 30 e  il 31 

gennaio. Tanto tempo fa i merli erano 

bianchi , c’era una famigliola di merli 

che moriva dal freddo e dalla fa-

me ,allora papà merlo decise di anda-

re a cercare il cibo ,la mamma e i 

piccoli sentivano molto freddo e si 

misero sul comignolo del camino e 

quando tornò il papà merlo vide che 

erano diventati tutti neri . Da allora i 

merli sono diventati tutti neri 

        ( Samuele S.,  2 A t p Sc. Prim.) 

             Attorno al camino … 
           Storie, poesie e disegni 

Giornalino scolastico del 3° Istituto Comprensivo “S. Todaro” di Augusta Pagina 13 

La mia città in inverno 

Nelle mattine d’inverno Augusta è bella, 

con quel pizzico di vento gelato. 

D’inverno io metto il cappotto 

E il cappellino e per finire 

Esco fuori per la città 

E vado qua e là . 

Lunghe passeggiate faccio vicino al mare  

Tanto per cambiare al lungomare ! 

Augusta d’inverno sembra un po’ smorta  

Senza grida dei bambini  

E il cinguettio degli uccellini 

Ma per me è una bella città  

Ed io starò sempre qua. 

                                      (Martina  R  4 B Sc. Prim.) 

La mia città 

Io abito ad Augusta , una città circondata dal mare . In 

inverno il clima è sempre mite, se piove tanto, a volte le 

strade si allagano , ma la pioggia non provoca tanti dan-

ni perché Augusta non ha grossi fiumi che straripano. Le 

strade si allagano perché l’uomo trascura la manutenzio-

ne dei tombini e nel costruire , il cemento utilizzato ha 

chiuso le vie di sbocco per l’acqua piovana. Come tutte 

le città di mare c’è spesso  un vento di scirocco che por-

ta tanta umidità .Solo a fine gennaio  e febbraio un forte 

vento di tramontana ci fa coprire di più. Io che abito in 

campagna, ho notato che nell’aria si sente già il profumo 

della primavera. Gli alberi del mandorlo ,del prugno sono 

in fiore e già ci sono le arance sugli alberi, le  buganville-

a  fiorite danno un senso di allegria e fanno dimenticare 

qualche giornata cupa e piovosa . 

                                 (Susanna G.  4 B Sc. Prim.) 

L’inverno 

Come ogni anno arriva l’inverno 

E ci trova pronti con il quaderno  

La gente quando piove usa l’ombrello 

E i bimbi si coprono con il mantello  

Fiocca la neve che sembra schiuma  

Ma è leggera come la piuma  

Facciamo il pupazzo di neve in montagna 

Ma a volte andiamo anche in campagna  

Quando questo freddo passerà ogni bimbo più felice sarà 

       (Lorenzo T.,  4 A t p Sc. Prim.) 

 



La neve 

Neve neve  

Cade cade  

Lieve lieve. 

Copre e nasconde tutto 

Con lo slittino puoi scivolare , 

ma stai attento a non farti male, 

un pupazzo puoi creare  

e con lui giocare.. 

Neve neve 

Cade cade  

Lieve lieve 

Dipingi di bianco i monti  

E con l’inverno sempre ritorni 

                             (Andrea M.5B Sc. 

Prim.) 
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L’inverno 

L’inverno è arrivato … 

Con la pioggia e il freddo, 

scende la neve di notte. 

La neve scende lieve 

Fiocca lentamente; 

i bambini attorno al camino 

leggono un libricino. 

Le mamme gioiose li guardano, 

 e con una tazza di latte si riscalda-

no. 

       (Tosca P.  4 A t p Sc. Prim.) 

 

L’inverno 

Indovina ,indovinello 

L’inverno come sarà? 

Bianco, blu o metà e metà? 

Avrà di certo tanta neve  

Cristalli di gelo e tetti imbiancati, 

avrà un NATALE e un Capodanno. 

Altro non vedo  

Ma il prossimo anno 

L’inverno di nuovo arriverà 

Bianco o blu ,chissà come sarà? 

(Benedetta  4 A t p Sc. Prim.) 

 

L’INVERNO 

L’inverno è arrivato, 

sui tetti delle case è sfrecciato, 

con grande timidezza si è fermato 

ad ascoltare il vento che è soffiato. 

I bambini vanno a scuola , 

con la sciarpa e le scarpe di suola , 

con la cartella sulle spalle  

vanno a scuola con le mamme . 

(Chiara  D.,  4 A t p Sc. Prim.) 
Disegno realizzato da 

Andrea sez. d Sc. Inf. 
Disegno realizzato da Cassandra 

sez. A Sc. Inf. 

Disegno realizzato da Chiara sez. B 

Sc. Inf. 
Disegno realizzato da Ludovica  sez. 

B Sc. Inf. Disegno realizzato da Erika sez. A  

Sc. Inf. 



    Visita a S. Maria Goretti 

    La nostra scuola, in occasione 

dell’arrivo in Augusta delle spoglie mor-

tali di S. Maria Goretti presso la chiesa 

del Sacro Cuore, su invito del parroco 

don Davide Di Mare, ha reso omaggio 

alla santa di Corinaldo. 

Nelle giornate del 17 febbraio gli alunni 

della scuola primaria, e il giorno suc-

cessivo quelli della secon-

daria, accompagnati dai 

docenti e dai molti genitori 

accorsi per l’occasione, si 

sono recati presso la sud-

detta chiesa dove sono stati 

accolti dal parroco e da P. 

Giovanni Alberti, passioni-

sta, Rettore del Pontificio 

Santuario-Basilica della 

Madonna delle Grazie e 

Santa Maria Goretti di Net-

tuno (Roma). 

Qui, dopo un breve momento di gioia 

fattoci vivere dal simpaticissimo parro-

co, don Davide Di Mare, P. Alberti do-

po averne illustrato la vita, ha anche 

parlato delle grandi virtù di questa san-

ta bambina, morta neanche dodicenne, 

soffermandosi in particolare sul perdono 

concesso in punto di morte al suo ucci-

sore, Alessandro Serenelli e sul culto 

che ne è nato dopo la sua canonizzazio-

ne avvenuta in Piazza S. Pietro ad opera 

di papa Pio XII il 24 maggio 1950. 

Al termine di tale incontro, molto sugge-

stivo e toccante, i nostri alunni hanno 

reso omaggio alle sacre spoglie di Maria 

Goretti col dono di un mazzo di fiori, di 

lumini e di preghiere scritte dagli stessi 

in cui si chiedeva alla santa bambina la 

capacità di avere la stessa fede, di avere 

il coraggio e la forza di perdonare anche 

le offese più gravi, ma soprattutto di es-

sere segno di speranza e di luce per 

chi ci sta accanto e per la città di 

Augusta, purtroppo ormai entrata in 

un vortice di crisi morale ed economi-

ca. 

La visita di Santa Maria Goretti ad 

Augusta vede anche un altro impor-

tante tassello della sua vita, la reclu-

sione di Alessandro Serenelli per un 

anno (1918-1919) 

presso il carcere di 

suddetta città, nel Ca-

stello Svevo. 

Voglia Santa Maria 

Goretti essere modello 

per tutti noi, perché Dio 

sceglie ciò che è picco-

lo e umile per realizza-

re attraverso piccole 

cose, anche apparen-

temente insignificanti, 

delle grandi cose così 

da raggiungere grandi mete e dare 

sapore e luce alla nostra, ma anche 

altrui vita. 

(Ins. G. Cacciaguerra) 

 

ciale saranno 4 per categoria. 
Buona fortuna a tutti! 
 

Corsa campestre: fase provinciale 
( Gabriele L., I C e Raffaele M., Alessan-

dro C., ID Sc. Sec.) 
   Intervistiamo la prof.ssa Gilotti sulla 
corsa campestre che vede impegnati 
molti alunni della nostra scuola. L'inse-
gnante ci ha detto che la corsa campe-
stre é una competizione che si svolge in 
un terreno eterogeneo; prevede una fase 
d'istituto e una fase provinciale, inoltre si 
compete per categorie e squadra. I par-
tecipanti sono 4 per categoria, le regole 
sono simili a quelle della fase d'istituto e 
ogni ragazzo avrà un punteggio. 

Ping Pong 
(Gabriele L.,I C ,Alessandro C. e Raffa-

ele M. I D Sc. Sec) 
   Oltre alla corsa campestre, la nostra 
scuola partecipa anche alle gare di 
ping pong.A ping pong si può giocare 
in singolo o doppio. Anche qui abbiamo 
varie fasi che sono  soltanto 2:quella 
d'istitu- to e 
quella pro-

vinciale. Si gioca per categorie. 
A scuola si farà, a breve ,un torneo 
interno che coinvolgerà tutte le classi 
dell'istituto. A passare alla fase provin-

Alla fase provinciale parteciperanno 
tutte le scuole di Siracusa e provincia. 
Passeranno all'altra fase il primo 
classificato e la prima squadra, cioè 
la scuola che ha ottenuto il maggior 
punteggio. 
La gara si é  svolta a Siracusa presso 
la SIS (società ippica siracusana) il 7 
febbraio. Della nostra scuola nessun 
ragazzo, purtroppo, è riuscito a pas-
sare alla fase regionale della corsa 
campestre. 
Ringraziamo tutti i partecipanti per 
aver comunque tenuto alto il nome 
della scuola e la professoressa Gilotti 
per aver risposto alle nostre doman-
de. 

Attività scolastiche 

Lo sport a scuola 
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Progetto R.A.E.E. 

(Andrea N., 5 A Sc. Prim.) 

Lunedì 24 febbraio, sono andato alla 

sala di rappresentanza del Comune 

di Augusta per assistere alla confe-

renza stampa per il progetto R.A.E.E. 

Il responsabile di questa iniziativa, 

sig. Valastro e due rappresentanti ci 

hanno spiegato le caratteristiche del 

progetto. I R.A.E.E. sono tutti gli elet-

trodomestici che non funzionano più 

e che vengono raccolti separatamen-

te. Nello specifico la raccolta verrà 

fatta per i piccolo elettrodomestici chia-

mati R4, alcuni di questi sono: telefonini, 

computer, giochi elettronici, Mp3, phon, 

stampanti e fax. In Italia aderiscono 

all’iniziativa solo trenta scuole e in 

Sicilia solo tre che si trovano ad Avo-

la, Siracusa ed Augusta. Questa e-

sperienza mi è servita molto perché 

ho capito che la raccolta è molto im-

portante per la salvaguardia del mon-

do e dell’ambiente. 

Attività scolastiche 

me, ad esempio, le tasse e il cibo (meno 

tasse vorrà dire più popolarità, mentre 

razioni scarse di cibo vorranno dire, al 

contrario, meno popolarità). I cittadini vi 

serviranno sia per farli diventare lavora-

tori, sia per arruolarli nelle vostre truppe. 

Ogni volta che costruirete un edificio 

economico (come il fornaio oppure la 

falegnameria, o la cava) avrete necessi-

tà di un cittadino che ricopra il posto di 

lavoro, altrimenti la nuova costruzione 

risulterà improduttiva. I prodotti dei lavo-

ratori serviranno per mandare avanti 

l'economia cittadina e aumentare la feli-

cità dei popolani, come in un circolo vi-

zioso: ad esempio la fattoria vi procurerà 

il grano, che dovrà essere mandato al 

mulino per produrre farina. 

Giudizio personale: tecnicamente il 

gioco sembra realizzato in maniera un 

po' antiquata, come è anche possibile 

notare dai requisiti hardware abba-

stanza bassi. Il motore grafico si affi-

da a una poco appariscente visuale 

tridimensionale isometrica (quindi in 

sostanza due dimensioni).Invece, per 

quanto riguarda l'aspetto sonoro, oltre 

all'ottimo doppiaggio (realizzato in 

italiano), abbiamo un buon numero di 

musiche di stampo medievale e arabo 

davvero piacevoli da ascoltare. Que-

sto gioco può piacere agli appassio-

nati del genere, mentre può sembrare 

un gioco spazzatura per i giocatori di 

oggi. Personalmente ve lo consiglio 

perché è un gioco molto divertente e 

rilassante, utile se volete passare un 

po' di tempo con amici. 

(Martin G., 3 D Sc. Sec.) 

Nome: Stronghold: Crusader 

Anno di rilascio: 2002 

Piattaforma: PC 

Produzione e sviluppo: Take 2 Inte-

ractive, FireFly Studios 

Distribuzione: Cidiverte 

Requisiti minimi: bassissimi, gira su 

dei computer del '98-2000  

Modalità d'uso: l'idea base del gioco 

è assediare e conquistare il castello 

nemico. Nel single player l'utente 

avrà la possibilità di scegliere tra: 

Crusader, Campagne e Costruire un 

Castello. La modalità Crusader si 

divide in altri due sottomenù relativi a 

due diverse tipologie di partita: la 

prima vi consentirà di affrontare cin-

quanta battaglie con avversari diversi, 

ma collegate fra loro; la seconda, 

invece, vi permetterà di creare una 

partita personalizzata scegliendo gli 

avversari, la mappa su cui giocare, le 

squadre e altre caratteristiche: in pra-

tica una modalità skirmish. La popola-

rità cresce in base alle scelte che 

farete sui più disparati argomenti co-

Recensione videogioco 
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Videogiochi 2014 

           (Matteo B., 2 B Sc. Sec.)                                

  TITANFALL è un video gioco ideato 

dai creatori di Call of Duty che hanno 

deciso di ambientarlo in un pianeta 

futuristico e catastrofico nel quale si 

devi essere un militare super attrezza-

to con armi laser e enormi robot che 

vengono in aiuto nei momenti più criti-

ci. Il gameplay è molto veloce, ricco di 

azione e con una grafica molto curata.  

   DESTINY è un gioco d'azione svi-

luppato dai creatori di Halo e ambien-

tato in un misterioso futuro nel quale si 

ha la possibilità di creare un personaggio 

fantastico e estremamente potente. De-

stiny offre un gamella coinvolgente, con 

la possibilità di giocare con amici online 

e con aree nelle quali incontrarsi con altri 

giocatori e fare rifornimenti per le prossi-

me battaglie interplanetarie. 

   DEADRISING 3 é il più grande zombie 

Sand box di tutti i tempi,  situato in un 

mondo vastissimo e dinamico nella città 

di Los Perdidos nella quale si ha la pos-

sibilità di esplorazione illimitata. In que-

sto appassionante gioco  si dovranno 

vestire i panni di un giovane meccani-

co di nome Nick Ramos che deve 

scappare da una città piena di zombie.

    

     

Recensione videogiochi 

più ricche e prospettive più ampie rispet-
to a chi non ama leggere. “Incontrare” un 
buon libro è come incontrare un grande 
insegnante.  
Leggere è come fare un'escursione. Si 
può viaggiare in ogni direzione e cono-
scere nuo-
vi luo-
ghi e nuo-
ve per-
sone: i libri 
ci tra-

sportano in altri paesi dove possiamo 
incontrare personaggi che possono di-
ventare i nostri maestri di vita, che pos-
sono aiutarci a trovare le risposte ai no-
stri quesiti. I libri possono dare 
l’opportunità di partecipare a una spedi-
zione con Alessandro Magno o di diven-
tare amici di persone come Socrate o 
Platone e  intrattenere una conversazio-

ne con loro. Non siamo costretti a limi-
tarci alle nostre esperienze personali, 
attraverso la lettura delle biografie di 
uomini di successo, possiamo fare 
nostre le loro esperienze e possiamo 
sviluppare nuove idee e nuovi punti di 
vista.  
Un buon libro ci dà la possibilità di ap-
propriarci del modo di pensare 
dell’autore, di provare le sue stesse 
emozioni, di usare l’immaginazione 
proprio come fa lui. In questo modo le 
sue esperienze diventano le nostre. 
Questo è il potere della lettura. Essa 
apre infinite strade verso i tesori dello 
spirito umano di tutte le epoche e di 
tutte le parti del mondo. Ci permette di 
raggiungere una profonda comprensio-
ne della vita e della gente, per offrire a 
noi stessi la più ampia possibilità di 
scelta. Se il desiderio di leggere esiste 
non è impossibile trovare dieci o venti 
minuti per farlo!...  
 

Leggere: che passione! 
(Doriana  R. 3 A Sc. Sec.) 

    Un’attività espressiva che amo par-
ticolarmente è leggere. 
 La parola lettura può far pensare alla 
lettura di un libro, alla lettura come 
mezzo di comunicazione. Per me, 
questa parola, significa tutte queste 
cose ma non solo. Lettura vuol dire 
anche fantasia, silenzio. Fantasia per-
ché, quando leggo un libro attraverso 
alcune parole “magiche” scatta quella 
scintilla nel tuo cervello che, man ma-
no si va avanti con la storia narrata, 
riesce ad illustrare il racconto, in modo 
da renderlo più realistico. Silenzio 
perché, per me il silenzio è fondamen-
tale per la valutazione di un libro, mi 
serve per cercare di comprendere nel 
migliore dei modi ciò che l’autore vuo-
le trasmettere attraverso quella narra-
zione.  
Coloro che conoscono la grande gioia 
che proviene dalla lettura hanno vite 

Invito alla lettura 
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“Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il 

tempo per vivere” 

(Daniel Pennac) 



Le grandi civiltà del mondo antico 

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

Di recente ho letto un libro intitolato “Le 
grandi civiltà del mondo antico”. Il libro 
è stato realizzato da vari autori ed è 
stato pubblicato dalla Giunti Junior, 
una casa editrice specializzata in libri e 

testi per bambini.  

Questo libro racconta le vicende delle 
principali civiltà del mondo antico, da 
quella dei sumeri a quella di babilonesi, 
egiziani, greci, etruschi, romani, maya, 
aztechi, inca, cinesi ed altre ancora. La 
particolarità di questi popoli è quella di 

avere fatto la storia dell’umanità, come i 
sumeri che hanno inventato la ruota, la 
vela e la tecnica della “cera persa” o gli 
egiziani il cui regno è durato per 37 dina-
stie e circa 3000 anni oppure come i 
romani che hanno creato un grande im-
pero che si è esteso su ben tre continen-
ti. Poi ci sono i greci che hanno inventato 
le olimpiadi, i cinesi che hanno formato 

un esercito di terracotta, ecc.. 

Il libro è arricchito anche da molte foto-
grafie, carte geografiche e disegni per 
far capire bene la grande importanza di 

queste civiltà.  

Consiglio questo libro a tutti quelli che 

amano scoprire la storia del nostro 
passato e l’evoluzione dell’uomo. Leg-
gendolo, ho appreso  molte cose che 
non conoscevo, anche se sono rima-
sto un po’ deluso in quanto non 
c’erano informazioni sull’impero per-

siano.                                                                                                                                                   

 

Gattino mio dove sei?   

Autrice: Sara Kay 

Questo è un libro molto bello, e parla di una bambina di nome Sara che un giorno con la sua 

famiglia si trasferisce in una fattoria ,da lì cominciano molte avventure. Ritrova molti amici , 

ma dopo un uragano perde il suo caro gattino di nome General Grant, che riesce a ritrovare 

con l’aiuto dei suoi amici.  

Questo libro è un po’ triste, ma nello stesso tempo emozionante e vi suggerisco di leggerlo , i 

personaggi sono ben caratterizzati e vi sono anche tante belle illustrazioni. Il libro parla di ami-

cizia e solidarietà, perché se non fosse stato per l’aiuto dei suoi amici Sara non avrebbe ritro-

vato il suo amato gattino. 

(Benedetta Maria M., 5 A Sc. Prim.) 

Recensioni libri 

Pattini d’argento   

autore: Dodge Mary M. 

(Federico M., 5 A Sc. Prim.) 

Il libro di cui voglio invitare alla lettura si intitola “Pattini D’argento” e racconta della famiglia di Hans 

e Gretel, che era povera; infatti i ragazzi andavano a scuola solo d’inverno. 

Il loro padre non si era più svegliato dal giorno in cui una diga gli era crollata addosso. Hans e Gre-

tel adoravano pattinare , però cadevano spesso perché utilizzavano dei rudimentali pattini in legno, non potendosi permette-

re quelli con le lame d’acciaio. 

Un giorno Hans andò da un dottore e gli chiese di curare suo padre che stava molto male, ma avevano pochi soldi per le 

medicine. Il dottore accettò di curarlo e il padre guarì. 

Nel frattempo Hans e Gretel volevano partecipare ad una gara che era stata organizzata qualche giorno prima ,loro  parteci-

parono con pattini con le lame d’acciaio perché la loro madre aveva trovato dei risparmi nascosti dal padre e.. 

La storia è avvincente e per sapere come andrà a finire il racconto vi consiglio di leggere il libro perché è molto bello. 
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Le valigie di Auschwitz  

Autore: Daniela Palumbo 

In questo libro si intrecciano quattro 

storie che si svolgono in luoghi diver-

si : in Francia, in Italia, in Polonia e in 

Germania. La prima storia si svolge 

in Italia, ed ha come protagonista un 

bambino ebreo di nome Carlo, che 

adorava i treni  e quando non c’era 

scuola , insieme a suo padre, andava 

alla stazione a raccogliere i biglietti di 

quelli che salivano sul treno. Un bel 

giorno avvenne che i nazisti li hanno 

presi e …..(lascio ai lettori il piacere 

di scoprire il resto della storia) 

Il secondo racconto parla di Hannah 

e Jacob ,è ambientato in Germa-

nia ,un bel giorno mentre si trovava-

no a casa bussarono alla porta ,era la 

polizia nazista che prese Jacob e lo 

portò via all’ospedale per essere curato 

e … 

L’altra storia si svolge in Francia e rac-

conta di Emeline,  che abbandona la 

sua casa e va a vivere in un par-

co ,insieme ad un anziano barbone di 

nome Jaques, che guadagnava qualche 

spicciolo chiedendo l ’elemosina. 

L’ultima storia ha per protagonista 

David ,si svolge in Polonia .David è 

un bambino che si nasconde per 

sfuggire ai nazisti in un nascondiglio 

realizzato da suo padre, che è stato 

ucciso .Alla morte dei suoi genitori 

prese il violino e scappò via, incontrò 

lungo la strada un ragazzo di nome 

Piotr e si avventurarono insieme, per 

uscire fuori dal ghetto dove i nazisti 

per divertirsi uccidevano gli ebrei. 

Riuscirono ad uscire fuori ,ma erano 

stanchi e affamati per fortuna incon-

trarono un amico del padre di David 

che li ospitò a casa sua e li cu-

rò ,quando si furono ripresi decisero 

di andare via. 

Questo libro è molto interessante e 

consiglio di leggerlo a tutti. 

quattro anni, ha l'assoluto divieto dal padre 
di aprire il pianoforte, che è chiuso a chiave. 
Ma lui, che da sempre nutre una grandissi-
ma attrazione per quei tasti bianchi e neri, 
trasgredisce il severissimo divieto del padre, 
e sfiora per la prima volta una realtà che lo 
segnerà per tutta la vita. Continua a suona-
re, in segreto, quando il padre non c'è, e 
comincia a capire da solo le basi della musi-
ca; ma arriva il momento in cui il padre sco-
pre la sua innata predisposizione: inizia così 
il suo percorso che lo porterà ad un duro 
studio al Conservatorio, fino a diventare il 
personaggio che conosciamo oggi. 
Inizia così una vivace carrellata di esperien-
ze dell'autore, inframmezzate da pagine in 
cui egli esprime i suo modo profondo di 
percepire la musica e la vita, affrontando 

"La musica in testa" di Giovanni 
Allevi 

(Sofia Chiara L., 3 B, Sc. Sec.) 
Titolo: La musica in testa 
Autore: Giovanni Allevi 
Casa editrice: Rizzoli 
Trama: “La musica in testa” è un libro 
del pianista, compositore e filosofo Gio-
vanni Allevi. Il libro non è, come si po-
trebbe immaginare, un'autobiografia del 
famoso personaggio musicale italiano, 
bensì un insieme di riflessioni, pagine di 
diario, filosofie di vita e solo talvolta 
squarci della vita dell'autore. Il libro si 
apre con un racconto della primissima 
infanzia di Allevi: in famiglia sono tutti 
musicisti, solo lui, timidissimo bimbo di 

temi come la composizione, l'errore, ma 
anche la paura di suonare, la paura del 
giudizio, temi con cui ogni musicista è 
costretto prima o poi a scontrarsi. 
Giudizio personale: il libro mi è piaciuto 
moltissimo: oltre a darmi modo di cono-
scere meglio un artista che amo molto, mi 
ha aiutata a riflettere su aspetti della musi-
ca a cui non ho mai pensato  e mi ha aiu-
tata a farmi io stessa una mia concezione 
di musica. Un libro che consiglio vivamen-
te ai musici- sti. 

Recensioni libri 

come il Regno degli Elfi, e riesce ad 
aiutare molte persone con il suo buon 
cuore, e il suo coraggio l'ha portato a 
salvare molte vite, inoltre Geronimo è un 
vero gentiluomo, anzi gentiltopo! Questo 
libro è molto toccante, perché ti fa riflet-
tere sul vero significato dell'amicizia, e 
che se tu hai un vero amico lui sarebbe 
disposto a rischiare la vita per te, pro-
prio come ha fatto Geronimo per riuscire 
a salvare la principessa Gaja, fata della 
T e r r a . 

U n a  p i c c o l a  c u r i o s i t à . . . . . . 
Stilton è il nome di un famoso formag-
gio prodotto in Inghilterra alla fine del 
17° secolo, inoltre lo Stilton è il nome 
de formaggio preferito di Geronimo 
Stilton! 

(Dalila R., 5 A 
Sc. Prim.) 

 
 

Quinto viaggio nel regno della fan-
tasia 

           Autore: Geronimo Stilton 
 
    Di recente ho letto un libro intitola-
to "Quinto viaggio nel regno della 
fantasia",ed è stato scritto da Geroni-
mo Stilton.  Questo libro parla di Ge-
ronimo Stilton (il protagonista),che 
riceve una lettera misteriosa ma non 
sa se aprirla; e qui comincia l'avven-
tura! Geronimo si reca in molti regni 
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Concorso “Un casco vale una vita” 

Le classi terze della scuola secondaria del nostro istituto hanno partecipato alla VI edizione del concorso “Un casco vale 

una vita” indetto dal Comando Provinciale dell’Arma dei carabinieri di Siracusa in collaborazione con l’Ufficio scolastico 

Provinciale, l’ERG e l’ISAB. Quest’anno gli elaborati prodotti sono stati esclusivamente  opere grafiche sul tema “Legalità e 

Inclusione”. Il tema ha compreso i concetti di legalità, disabilità, solidarietà, soccorso, integrazione sociale, considerato il 

delicato momento che vive la nostra provincia impegnata nell’emergenza immigrazione. 

Ecco alcuni elaborati presentati dagli alunni:  

 

Attività scolastiche 
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Alice D., 3 A 
Angela G., 3 B Beatrice A., 3 A Doriana R., 3 A  

Elena N., 3 A 
Giulia B., 3 B 

Sofia Chiara L., 3 B 

Valeria T., 3 D Virginia A., 3 A  Enrica N., 3 D 



Attività scolastiche 

Il Bosone di Higgs 

(Simone R., 2 B Sc. Sec.) 

Il fisico britannico Peter Higgs nel 1964, insieme agli italiani Giannotti e Tonelli, ha confermato l’esistenza di una particella 

diversa da tutte le altre, il tassello che mancava e che determina la massa di tutte le altre particelle. Per rilevarla sono stati 

necessari oltre trent’anni di studi e lavori, dal momento in cui l’enorme acceleratore di particelle LHC fu disegnato, nel 

1986, fino a quel,commovente momento, della scoperta avvenuta il 4 luglio 2012. È Luciano Maiani, ex editore del CERN, 

autore del libro “A CACCIA DEL BOSONE DI HIGGS” a spiegare il funzionamento di LHC.  Si tratta di uno strumento gi-

gantesco e precisissimo fatto di tubi e di immense macchine che lanciano le particelle a velocità inimmaginabili, fotogra-

fando i loro scontri. Il bosone di Higgs  si manifesta una volta ogni diecimila miliardi di collisioni tra particelle. Anche per 

questo, osservarlo è stato ,per gli scienziati che hanno partecipato all’esperimento, una grandissima emozione.  

Il bosone di Higgs , come riferisce Tonelli, è una particella diversa da tutte le altre perché è l’unica che interagisce e dialo-

ga con le altre e  in questa interazione produce la massa.  Senza l’azione del bosone di Higgs niente sarebbe come lo 

conosciamo. Agli esperimenti avvenuti nell’enorme tunnel circolare che corre per 27 Km sotto Ginevra , tra le montagne 

del Giura e il lago Lemano, hanno  partecipato due equipe composte da 3000 fisici ciascuna, le migliori menti scientifiche 

provenienti da tutto il mondo. Di questi, oltre 600 sono italiani, così come italiana e gran parte della tecnologia messa a 

punto e utilizzata per costruire l’acceleratore. Il Bosone di Higgs detto anche ”particella di Dio” ha così aperto una nuova 

era di scoperte e innovazioni nel campo della fisica sperimentale. 

 

 

                           

 

Curiosità 
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Disegno realizzato da Cristia-

no sez. c Sc. Inf. 
Disegno realizzato da Gemma sez. 

C Sc. Inf. 

Disegno realizzato da Giulio sez. C Sc. Inf. 



Pubblichiamo un racconto fantastico  

dell’alunno Luca D. (3 E Sc. Sec.)

realizzato con la docente Failla durante 

l’ora alternativa alla religione cattolica. 

Viaggio nel passato 

Ciao a tutti il mio nome è Luca De Franco 

sono un ragazzo di 13 anni, vivo ad Au-

gusta con la mia famiglia e frequento la 

terza media. Anche se sono una persona 

di poche parole, sono molto socievole e 

mi piace stare in compagnia dei miei 

amici, mi piace anche giocare a calcio ed 

infatti frequento per tre volte a settimana 

una scuola-calcio. Amo molto gli animali 

soprattutto i cani, ne possiedo 4 con i 

quali gioco spesso. Voglio raccontarvi 

cosa mi è successo un po’ di tempo fa, 

un avvenimento che ha dell’incredibile. Mi 

trovavo nella zona di Monte Tauro e men-

tre con la mia bicicletta percorrevo una 

stradina di campagna, mi sono accorto 

che tra i cespugli c’era qualcosa di stra-

no. Mi sono avvicinato e ho trovato….. 

una navicella, simile a quelle che si vedo-

no nei film di fantascienza. All’inizio ho 

avuto paura ma poi mi sono preso di 

coraggio e sono entrato all’interno. Lo 

spazio interno non era molto grande ma 

sufficiente per contenervi un sedile con di 

fronte un manubrio, una miriade di pul-

santi e un grande display. Mi sono seduto 

e devo dire che stavo veramente molto 

comodo, era meglio del divano di casa 

mia, così ho cominciato a premere qual-

che pulsante. All’improvviso ho sentito 

una voce che mi dava il benvenuto: ”Ciao 

Luca, benvenuto all’interno della MAC-

CHINA DEL TEMPO, tu sei un ragazzo 

molto fortunato e oggi  avrai la possibilità 

di viaggiare nel tempo passato, scegli la 

località che vuoi visitare e il tempo.” Io 

non credevo alle mie orecchie, ero indeci-

so su cosa fare, alla fine presi una deci-

sione: avrei visitato la mia città, la città di 

Augusta. Quindi digitai sullo schermo 

davanti a me la parola AUGUSTA e l’ 

anno 1242.  

Sapevo, infatti, che Augusta fu fondata 

intorno al 1232 per volere dell’imperato 

Federico II di Svevia. Figlio della norman-

na Costanza d’Altavilla, erede della Coro-

na del Regno di Sicilia, e dello svevo Enrico 

VI, Federico a cui i contemporanei per le 

eccezionali qualità personali e la straordina-

ria cultura, diedero l’appellativo di “stupor 

mundi”, conosceva e amava profondamente 

la Sicilia. Pare, che il giovane Federico ebbe 

occasione di vedere i luoghi su cui sarebbe 

sorta la città, già intorno al 1209-1210. In 

questi anni, infatti, da Catania, dove si era 

trasferito sfuggendo ad una terribile epidemi-

a che devastava Palermo, sua città di ado-

zione, si spinse durante una battuta di caccia 

oltre Agnone fino al promontorio del Tauro. 

Ma torniamo al mio racconto, all’improvviso il 

cielo divenne tutto nero e si creò un tunnel 

spazio-temporale in cui entrai con tutta la 

navicella. Io ero spaventatissimo, mi manca-

va l’aria, tremavo tutto perché non sapevo 

che fine avrei fatto, fino a che, ad un certo 

punto, tutto si fermò: ero arrivato. 

Il 1242 è un anno importante per la storia 

della mia città infatti le fonti letterarie ci infor-

mano che a questo anno risalgono i primi 

documenti sul compimento del Castello Sve-

vo, uno dei monumenti più rappresentativi 

della mia città che non conosco molto bene 

a causa della sua attuale inagibilità, quindi 

pensai che questa poteva essere per me 

una buona occasione per visitarlo. 

Appena scesi dalla navicella vidi una moltitu-

dine di gente festosa tutta agghindata che si 

dirigeva verso la parte alta della città dove 

sorgeva un imponente castello: era il Castel-

lo Svevo. Mi avvicinai ad un uomo che si 

affrettava verso il castello e gli chiesi spinto 

dalla mia curiosità: “ Mi scusi, cosa sta suc-

cedendo? Dove va tutta questa gente?”. Il 

buon uomo mi rispose: “Stiamo tutti andando 

al Castello Svevo perché oggi c’è la sua 

inaugurazione”. Io non ci potevo credere, 

avrei assistito alla festa di inaugurazione del 

monumento che simboleggia la mia città, 

quasi era meglio dell’inaugurazione  di 

una discoteca, c’era di tutto: banchetti 

colmi di cibo (su cui io mi fiondai imme-

diatamente visto che era da un bel po’ 

che non mangiavo!), bande musicali, 

giocolieri, sbandieratori, arcieri, timpani-

sti, giocatori, attori, un vero divertimento. 

Ad un certo punto dopo essermi ben 

rimpinzato e divertito, mi venne l’idea di 

visitare il Castello, chi mi avrebbe più 

dato un’occasione del genere! Conside-

rando che oggi il nostro Castello non solo 

è chiuso al pubblico ma è anche in catti-

ve condizioni. 

Il Castello Svevo ideato da Federico II si 

trova nella parte alta della città ad oltre 

20 metri sul livello del mare e occupa una 

posizione dominante a cavallo tra i due 

ponti della città: lo Xifonio e il Megarese e 

mostra dimensioni imponenti e maestose. 

Il Castello si sviluppa su un impianto 

quadrato di 62 metri per lato, agli angoli 

sorgono quattro torri quadrangolari, sui 

due lati in posizione mediana, si ergono 

due torri rettangolari mentre sui lati oppo-

sti si trovano due torri poligonali. I muri 

perimetrali hanno uno spessore di 2,60 

metri e sono realizzati con pietre di are-

naria locale detta “giuggiulena”. Davanti 

al prospetto principale si trova una torre 

poligonale. Al Castello si entra attraverso 

una porta sul lato meridionale che era 

protetta da un fossato e da un ponte 

levatoio. Superato l’ingresso si entra in 

un grandissimo cortile di circa 830 m² 

delimitato su un lato da un portico coper-

to da volte a crociera. Sul lato occidenta-

le del cortile vi è un ingresso che immette 

all’interno di un grande salone lungo di 

più di 50 m la cui copertura è realizzata 

da una serie di volte a crociera. 

Dopo tutti questi giri ero stanco perciò 

decisi che era arrivato il momento di 

tornare a casa, era stato bello poter visi-

tare la mia città ai tempi della sua fonda-

zione ma ora era arrivato il momento di 

risalire sulla navicella e digitare l’anno 
2014.  

Racconto fantastico 
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Crisi diplomatica fra l’Italia e 

l’India 

(Matteo B., 2 E Sc. Sec.) 

 

  Il 15 febbraio 2012, al largo dell'India, 

scoppiò una controversia internazionale 

per la morte di due pescatori indiani. 

L’Italia ha affermato che i 2 marò italiani, 

addetti a scortare una petroliera, furono 

costretti a sparare tre colpi d'avverti-

mento in aria a causa delle evidenti in-

tenzioni d' attacco da parte di 5 pescato-

ri indiani; invece la versione dell’India è 

quella che i due marò hanno ucciso due 

rispettabili pescatori che facevano il loro 

lavoro. Quest' incidente ha causato uno 

scontro diplomatico fra l'Italia e l’India e 

ha coinvolto Massimiliano Latore e Sal-

vatore Girone, i due marò arrestati in 

India e ancora non scagionati, in attesa 

del verdetto finale. L' Italia sostiene la 

propria giurisdizione perché l’accaduto è 

avvenuto in acque internazionali, ma le 

autorità indiane affermano che sia avve-

nuto nella fascia di mare nella quale 

vige il diritto di giurisdizione dello stato 

costiero. Il 7 febbraio 2014 l’India ha 

deciso che non sarà applicata la pena di 

morte e di conseguenza quella antipira-

teria, anche se questa sentenza non è 

definitiva.   

La tragedia, che ha visto la morte di tre 
persone, ci coinvolge tutti personalmen-
te, perché non si può morire a causa 
dell’incuria da parte degli organi compe-
tenti che hanno trasformato il fiume 
Asinaro, ancora una volta dopo millenni, 
in un letto di sangue, così come avven-
ne nella celebre  battaglia del 413 a. C., 
fra l’esercito degli ateniesi , invasori e 
sconfitti e quello dei siracusani, invasi e 
vincitori. Purtroppo Marisol e altre due 
donne hanno pagato con la vita la negli-
genza totale di coloro i quali avrebbero 
dovuto mettere in sicurezza il territorio e 
i cittadini. 
Noi ragazzi auspichiamo che tragedie 

Ancora strage sull’Asinaro.. 
 

Indifferenza o responsabilità? 
 
   Noto. Il maltempo non dà tregua 
all’Italia con disagi, incidenti e proble-
mi da Nord a Sud. Quasi tutte le re-
gioni italiane hanno risentito di pertur-
bazioni. Il maltempo ha flagellato con 
piogge estese, nevicate e inondazioni 
di fiumi tutto il territorio italiano da 
Cortina fino all’estremo sud.  
Desta particolare sgomento la trage-
dia avvenuta a Noto, in una zona in 
cui scorre il fiume  Asinaro, mancante 
di segnalazioni di pericolo e rischio. 

simili non avvengano e che gli adulti 
indossino l’abito della responsabilità e 
dell’altruismo. 

(La classe 2 A Sc. Sec.) 

Uno sguardo sul mondo 

bre 2013. Nelson Mandela è stato il 

leader degli africani neri che si sono 

battuti contro la dominazione bianca del 

continente africano e ha passato in pri-

gione 27 anni ; durante la carcerazio-

ne  ha contratto la tubercolosi.  

La notizia della sua morte ha fatto il 

giro di tutto il mondo e persino il Presi-

dente degli Stati Uniti, Barack Obama, 

si é commosso dicendo che abbiamo 

perso uno degli uomini più coraggiosi 

e influenti dell'umanità, aggiungendo 

anche che è stato un esempio per 

tutti.     
    

  

 

Il mondo piange Nelson Man-

dela       

(Matteo B., 2 E Sc. Sec.)                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  L’uomo che si e battuto contro 

l’apartheid (la segregazione razziale 

instituita dal governo di etnia bianca 

del Sudafrica), predecessore di Fre-

derick Willem de Klerk e premio 

Nobel per la pace nel 1993, è morto 

serenamente nella sua abitazione 

attorniato dai suoi parenti il 5 dicem-
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Raoul Follereau e l'AIFO 

(Martin G., 3 D Sc. Sec.) 

     Raoul Follereau,  giornalista francese 

(Nevers, 1903-1977), ha ispirato AIFO e 

molte altre associazioni soprattutto in 

Europa e Africa. La sua figura è tutt’oggi 

fortemente attuale. Raoul Follereau nel 

1936 viene inviato dal suo giornale in 

Africa dove incontra per la prima volta gli 

hanseniani, i malati di lebbra. Scopre, 

attraverso di loro, il mondo della povertà e 

del pregiudizio sociale nei confronti della 

lebbra che condanna i malati alla solitudi-

ne e all’emarginazione. Da quel momento 

dedica la sua vita alla lotta contro la leb-

bra e contro tutte “le lebbre”. Compie 32 

volte il giro del mondo, lavorando instan-

cabilmente per migliorare la qualità della 

vita delle persone colpite dalla malattia. 

Raoul Follereau ci insegna che “amare è 

vivere”, che “amare non è donare ma 

condividere”, che" amare è agire". Nel 

1961, a Bologna, un gruppo di volontari 

decide di fondare una associazione aperta 

a tutti, come voluto da Follereau: l'AIFO 

(Associazione Italiana Amici di Raoul Folle-

reau) che, oggi, conta più di ottocento volon-

tari, di ogni estrazione sociale, politica o 

religiosa.  L'associazione crede che ad ogni 

persona, soprattutto se emarginata, debba 

essere restituita la dignità, e che le relazioni 

sociali debbano essere basate sull’equità; 

che si debba porre al centro del processo la 

persona cui è rivolta l’azione, la quale diven-

ta protagonista di tutte le decisioni che la 

riguardano; che sia importante avere grande 

conoscenza ed attenzione per il contesto 

storico, culturale, sociale in cui si agisce; che 

si debba assumere il modello partecipativo e 

comunitario fondato sulla valorizzazione 

delle risorse locali. AIFO segue 80 progetti in 

più di 19 paesi del Mondo, concentrati nel 

continente asiatico, africano e sudameri-

cano. Questi progetti vertono su 3 temi 

dominanti: la lebbra , la sanità, la disabilità 

e progetti per la riabilitazione. 

Ogni anno, nell'ultima domenica di Gen-

naio, in 800 piazze d'Italia, anche ad Au-

gusta, l'associazione offre il miele della 

solidarietà del commercio equo e solidale 

e i proventi vengono destinati proprio a 

quegli 80 progetti sparsi in tutto il  mondo. 

riato sociale, con varie proposte e iniziati-

ve .Il primo obiettivo è agire per il futuro dei 

giovani e per coloro che non ci sono più, con 

la consapevolezza che il primo passo debba 

iniziare dai cittadini veri e propri; il secondo 

obiettivo é difendersi dagli incidenti stradali 

che sono un incubo per i cittadini. Grazie 

all'associazione per l'opera di sensibilizzazio-

ne ma un grazie va rivolto anche a tutte 

quelle mamme che hanno preparato dei 

“Unitevi a noi” in Piazza Duomo 

(Giulia F. 2E  Sc. Sec.) 

L’associazione genitori e figli “Unitevi a 

noi” ha organizzato, nel mese di Gennaio, 

una serata di sensibilizzazione in Piazza 

Duomo con alcune palestre di Augusta, 

che hanno allietato il pubblico con balli, 

musiche e tanto divertimento. ”Unitevi a 

noi” è un’associazione che ha l’obiettivo di 

fare conoscere all’intera cittadinanza il 

tema della sicurezza stradale e il volonta-

deliziosi dolci 

che sono 

stati venduti 

durante la sera-

ta! 

Cronaca locale 

Pagina 24 IL TODARINO 

La Banda Federico II di Svevia 

(Alessia G. 1 E Sc. Sec.) 

La Banda Federico ll di Svevia nasce  nel 1863 ed è ancora una bella realtà della città di Augusta soprattutto durante le feste religiose più impor-

tanti. Io faccio parte di questa banda da poco tempo e per ora faccio solo il solfeggio; tra un mese inizierò a suonare il flauto traverso e quindi 

cambierò l’ insegnante; non vedo l’ ora di imparare nuovi brani e suonare insieme agli altri ragazzi per 

allietare le persone. 


