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Il Todarino 
edizione straordinaria 
a cura degli alunni e degli insegnanti  della scuola secondaria  

PROGETTO PILOTA "SCUOLA AMICA"      
UNICEF-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE   

Prosegue anche nell'A.S. 2014-2015 (per il sesto anno consecutivo) il 
Progetto pilota "Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi”, che vede 
la collaborazione tra l’UNICEF Italia e il Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca (MIUR). 

La nostra  scuola ha deciso di attuare il  percorso verso una Scuola Amica 
al fine di fare conoscere a tutti gli stu-

denti la Convenzione dei diritti del 
fanciullo, documento molto impor-
tante in quanto  considera il bambino 
come soggetto attivo, capace di 
espressione e di pensieri validi, porta-
tore di diritti irrinunciabili che vanno 
difesi e tutelati.  

Sono quattro i principi fondamen-
tali della Convenzione sui diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza: 

a)     Non discriminazione (art. 2): 
i diritti sanciti dalla Convenzione 
devono essere garantiti a tutti i 
minori, senza distinzione di raz-
za, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei geni-
tori. 

b)     Superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, inizia-
tiva pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del 
bambino/adolescente deve avere la priorità. (segue a pag.2) 
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L’Italia ha ratificato la Convenzione con Legge 
n. 176 del 27 maggio 1991 

        La nostra più che ventennale espe-

rienza di realizzazione di un giornale 

scolastico ci permette di affermare con 

certezza che tale attività aiuti gli allievi al 

raggiungimento di precisi obiettivi come 

lo sviluppo delle capacità comunicative e 

dei rapporti interdisciplinari, lo sviluppo 

delle capacità operative, organizzative, di 

analisi, di sintesi e critiche, la capacità di 

organizzare il proprio tempo di lavoro, la 

disponibilità alla collaborazione nei 

lavori di gruppo, la responsabilità 

nell'assumere impegni e compiti e il 

rispetto dei tempi di consegna nei lavori 

assegnati. Il progetto che si svolge 

nell’arco di tutto l’anno scolastico, si 

articola in vari momenti: in una prima 

fase la redazione formata dagli stessi 

alunni (classi quinte scuola primaria e 

classi scuola secondaria) si riunisce per 

decidere articoli e tematiche da trattare, 

quindi, gli alunni della redazione, incari-

cati loro stessi di redigere articoli, riferi-

scono agli altri alunni del corso e/o della 

classe gli argomenti scelti, invitandoli 

alla preparazione di elaborati. Gli alunni 

della redazione lavorano in gruppi o 

singolarmente per redigere gli articoli 

che rispondono alle caratteristiche del 

giornalismo di cronaca (regola delle 5 

W); svolgono anche interviste, piccoli 

sondaggi e indagini sul territorio.  

Il nostro giornalino è uno strumento di 

espressione e di condivisione di temati-

che di attualità oltre che di attività didat-

tiche svolte; è uno spazio di esclusiva 

appartenenza degli alunni i cui contribu-

ti vengono revisionati dalle docenti, 

rispettando l'originale impostazione ma 

soprattutto il contenuto degli articoli 

stessi. Un sentito grazie va rivolto ai 

ragazzi della redazione che credono for-

temente nella valenza formativa di que-

sto progetto e l'augurio è che questo 

diventi il luogo privilegiato di tutti gli 

alunni dell'istituto che vorranno cimen-

tarsi in questa avventura.  

Le docenti referenti del progetto 

Carmela Belluardo 

Carmela Cantone 

UNA TRADIZIONE  VENTENNALE: 

 IL TODARINO 

( segue da pag.1) 

c)     Diritto alla vita, alla so-
pravvivenza e allo svilup-
po del bambino (art. 6): gli Stati 
decono impegnare il massimo del-
le risorse disponibili per tutelare la 
vita e il sano sviluppo dei bambini, 
anche tramite la cooperazione tra 
Stati. 

 d)     Ascolto delle opinioni del 
minore (art. 12): prevede il dirit-
to dei bambini a essere ascoltati in 
tutti i processi decisionali che li 
riguardano, e il corrispondente 
dovere, per gli adulti, di tenerne in 
adeguata considerazione le opinio-
ni.  

.Il progetto è in linea con le indicazioni 
nazionali per l’insegnamento 
di “Cittadinanza e Costituzione”, 

in quanto mira a promuovere la  par-

tecipazione e la cultura della lega-
lità come  parte integrante del 
processo educativo e dimensione 
trasversale a tutti i saperi.  

Il progetto acquista particolare 
rilevanza nell’ambito delle attività 
di prevenzione di forme 
di esclusione, discriminazio-
ne, bullismo e cyberbullismo. 
Alla sua base vi sono un approccio 
e una metodologia che mirano a 
creare un ambiente educativo nel 
quale tutti - adulti, bambini e ra-
gazzi - possano star bene e in cui 
sia facile e appassionante appren-
dere e insegnare. 

LA CONVENZIONE SUI 

DIRITTI DELL'INFAN-

ZIA  

Art. 24 

1. Gli Stati parti riconoscono il 
diritto del minore di godere 
del miglior stato di salute 
possibile e di beneficiare di 
servizi medici e di riabilitazio-
ne. Essi si sforzano di garanti-
re che nessun minore sia pri-
vato del diritto di avere acces-
so a tali servizi. 

2. Gli Stati parti si sforzano di 
garantire l'attuazione integra-
le del summenzionato diritto 
ed in particolare, adottano 
ogni adeguato provvedimento 
per:  

a. Diminuire la mortalità tra 
i bambini lattanti ed i 
fanciulli; 

b. Assicurare a tutti i minori 
l'assistenza medica e le 
cure sanitarie necessarie, 
con particolare attenzione 
per lo sviluppo delle cure 
sanitarie primarie; 

c. Lottare contro la malattia 
e la malnutrizione, anche 
nell'ambito delle cure 
sanitarie primarie, in 
particolare mediante 
l'utilizzazione di tecniche 
agevolmente disponibili e 
la fornitura di alimenti 
nutritivi e di acqua potabi-
le, tenendo conto dei peri-
coli e dei rischi di inquina-
mento dell'ambiente natu-
rale; 

d. Garantire alle madri ade-
guate cure prenatali e 
postnatali; 

e. Fare in modo che tutti i 
gruppi della società in 
particolare i genitori ed i 
minori ricevano informa-
zioni sulla salute e sulla 
nutrizione del minore sui 
vantaggi dell'allattamento 
al seno, sull'igiene e sulla 
salubrità dell'ambiente e 
sulla prevenzione degli 
incidenti e beneficino di 
un aiuto che consenta loro 
di mettere in pratica tali 
informazioni; 

f. Sviluppare le cure sanita-
rie preventive, i consigli ai 
genitori e l'educazione ed 
i servizi in materia di 
pianificazione familiare. 

 
3.  Gli Stati parti adottano ogni 

misura efficace atta ad abolire 
le pratiche tradizionali pre-
giudizievoli per la salute dei 
minori. 

4.  Gli Stati parti si impegnano a 
favorire ed a incoraggiare la 
cooperazione internazionale 
in vista di attuare gradual-
mente una completa attuazio-
ne del diritto riconosciuto nel 
presente articolo. A tal fine 
saranno tenute in particolare 
considerazione le necessità 
dei paesi in via di sviluppo. 
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UN VIAGGIO PIENO DI SPERANZA 
di Daniela Longo 

 

La fame e la guerra spingono molte per-

sone a scappar dai loro paesi di origine 

in Africa e in medio oriente sognando 

l’Europa. Molti muoiono nel viaggio e 

altri arrivano in Italia. Preferiscono una 

morte probabile ad una certa. Il viaggio è 

molto lungo. Partono dai loro paesi come 

Mali e Senegal e attraversano il deserto, 

arrivano in Libia, cercano di attraversare 

il Mediterraneo in barconi fatiscenti e 

molto affollati.  

Uno dei tanti viaggi della speranza dalla 

Libia verso l'Italia, la nuova terra pro-

messa per centinaia di migliaia di dispe-

rati si è trasformata in tragedia, nel nau-

fragio di un barcone, di circa 20 metri, 

sono morte centinaia di persone; le pri-

me stime fatte dalla Guardia Costiera 

parlavano di 700 persone, ma la testimo-

nianza di un sopravvissuto, portato in 

elicottero all'ospedale di Catania, parla 

di 950 persone a bordo. Si tratterebbe 

della più grave sciagura del mare dal 

dopoguerra, peggiore anche della strage 

di Lampedusa del 3 ottobre 2013, che 

fece 366 morti. 

IL DIRITTO  

ALL’ISTRUZIONE 
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“Cogliere questo obiettivo non è semplice 
ma è tra i compiti della scuola: informare 
e formare” 

Finalità delle attività svolte: 

 diffondere tra gli alunni l’attenzione alla città, stimolandoli ad 

operare una saldatura tra la “grande” storia, e quella cosiddetta 

“minore”, ma che è poi la storia degli uomini, dei loro interessi, 

delle loro speranze, dei loro commerci, delle loro abitudini; 

 mettere i nostri alunni in grado di farsi portavoce di questa con-

oscenza della città, dei suoi luoghi, della sua storia, presso gli 

studenti di altre scuole attraverso momenti di scambio cul-

turale. 

Agli studenti, verranno proposte chiavi di lettura, soluzioni, ma so-

prattutto verranno offerti temi di indagine, attraverso cui stimolare 

confronti con le problematiche del presente. 

 

 

 

1. lezione frontale in classe su alcuni monumenti e siti della 

città e del suo circondario con l’ausilio di documenti pub-

blicati in loco; 

2. lezione frontale nei siti; 

3. realizzazione grafica, da parte degli alunni, di particolari 

di elementi architettonici; 

4. realizzazione grafica e coloristica di elementi floreali e 

faunistici su carta riciclata; 

5. realizzazione, da parte degli alunni, di materiale multi-

mediale. 

 

SALVARE L’ARTE PER SALVARE L’UOMO  

LE ATTIVITÀ  
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I SITI  

1. Le porte della città; 

2. I giardini pubblici; 

3. Le saline e i salinari; 

4. Megara Hyblaea; 

5. Brucoli. 
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PRIMULE 

 

GELSOMINO 

 

GINESTRE 

 

MARGHERITE 

 

CAMPANELLE 

 

PRIMULE  

ATTIVITÀ 

SULLA 

FLORA 

LOCALE 
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Visita guidata ai giar-

dini pubblici della città: 

esecuzione di immagini 

fotografiche, disegni di 

particolari architettoni-

ci e della  flora; 

Attività di rielabora-

zione dei disegni; 

Ricerca guidata sulle 

saline di Augusta con 

l’ausilio di testi, e docu-

menti; 

Megara Hyblaea visita 

al sito; 

Megara Hyblaea: pro-

duzione grafiche colori-

stiche; 

Brucoli visita al sito. 
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VIOLA DEL PENSIERO 

 

FRESIA 

 

PRIMULA 

 

VIOLA CORNUTA 

 

MIRTO 

 

PITOSPERO 
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Visita guidata ai giardini 

pubblici della città: esecu-

zione di immagini foto-

grafiche, disegni di parti-

colari architettonici e del-

la  flora; 

Attività di rielaborazione 

dei disegni; 

Ricerca guidata sulle sa-

line di Augusta con l’ausi-

lio di testi, e documenti; 

Megara Hyblaea visita al 

sito; 

Megara Hyblaea: produ-

zione grafiche coloristi-

che; 

Brucoli visita al sito. 

 

ATTIVITÀ 

SULLA 

FLORA 

LOCALE 
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Origini della città, l’epoca 

federiciana; 

Visita guidata alle porte: 

esecuzione di riproduzioni 

grafiche dal vero e 

realizzazione di particolari 

architettonici; 

Attività di rielaborazione 

dei disegni; 

Ricerca guidata, sulle  

porte della città, i giardini 

pubblici con l’ausilio di 

testi, documenti, Internet; 

M e g a r a  H y b l a e a : 

p r o d u z i o n e  g r a f i ch e 

coloristiche. 

I SITI ARCHEOLOGICI 
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GABBIANO REALE 

 

GABBIANELLA 

 

MESTOLONE 

 

CAVALIERE D’ITALIA 

LE 

“SALINE” 

E LA SUA 

FAUNA 

Ricerca guidata sulle 

saline di Augusta con 

l’ausilio di testi, e docu-

menti; 

Megara Hyblaea visita 

al sito; 

Megara Hyblaea: pro-

duzione grafiche colori-

stiche; 

Brucoli visita al sito 
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CAVALIERI D’ITALIA  E  AIRONI CINERINI 
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IL TERRITORIO 

Fotografie realizzate dall’alunna Dalila Marin 
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IL GIOCO È UN DIRITTO 

 di Dalila Marino 
 

Il gioco è un diritto, per noi e per tutti i ragazzi 

del mondo. Spesso per povertà e guerra molti 

bambini vengono privati di questo diritto, co-

stretti a lavorare o a diventare soldati; vivendo 

in stato di schiavitù, non conoscendo i loro 

diritti e il diritto al gioco, ciò di più accade nei 

paesi meno sviluppati come Asia e Africa; nei 

paesi più sviluppati la situazione invece è diver-

sa, infatti i ragazzi vanno a scuola e possono 

andare a lavorare solo dopo aver compiuto il 

sedicesimo anno di età. Inoltre, la legge 

(tramite il piano regolatore di ogni città )

prevede che  per ogni quartiere ci sia uno spa-

zio adibito a parco giochi, ma purtroppo la 

realtà è diversa, questa legge spesso non viene 

rispettata e quando ci sono però queste aree 

vengono sporcate, danneggiate, e scritte con gli 

spray dai vandali che non hanno senso civico 

per il bene comune. 

Ad esempio, il parco giochi vicino casa  mia 

potrebbe essere un bellissimo luogo di ritrovo 

per noi ragazzi, ma i vandali hanno rotto qual-

che giostra e scritto con le bombolette, lascian-

dolo al degrado ambientale e facendolo diven-

tare poco gradevole e inadatto al gioco. 
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IL TERRITORIO E L’INQUINAMENTO  di Asia Giudice 

Il territorio di Augusta è un lembo di 
terra abbracciato dal mare. Negli anni 

’60 e ’70 questa bellissima terra era un 

territorio pulitissimo, la gente era felice 
in questo paesino perché i giardini pub-

blici erano in ottime condizioni, il parco 

giochi era senza spazzatura per terra o 
atti vandalici nelle giostre (o in tutto il 

paese), il nostro amato Parco della Musi-

ca era una delle cose più belle di Augu-
sta in quei tempi: Ogni domenica si 

svolgevano esibizioni di ogni genere tra 

cui anche le danze popolari. Il Limite 
Ignoto, una meravigliosa statua posta al 

centro di una straordinaria fontana che 

spruzzava acqua ad intermittenza di 
tantissimi colori e i bambini passavano 

pomeriggi interi a giocare e a nasconder-

si nella fontana. Negli ultimi cin-
quant’anni la nostra meravigliosa cittadi-

na è cambiata in peggio: ormai la villa è 

distrutta, il parco giochi rovinato dalle 
scritte fatte con le bombolette spray, il 

Parco della Musica sta cadendo a pezzi 

senza che nessuno si interessi, il Limite 
Ignoto rovinato e distrutto, la fontana è 

spenta da anni e l’accendono solo nelle 
occasioni rare, il mare e l’aria sono total-

mente inquinati perché nel mare si scari-

cano le fognature del paese e nell’aria 
perché le industrie di Priolo ( altra citta-

dina fuori Augusta)  bruciano i gas tossi-

ci liberandoli in essa. Dopo aver esami-

nato i grandi problemi che ci sono do-

vremmo iniziare a risolverli, anche se 

siamo in un periodo di profonda crisi, 

noi cittadini dovremo impegnarci di più 
nel mantenere la nostra città pulita, po-

tremo eseguire lavori di volontariato e 

ripulirla in modo da farla sembrare più 
bella, potremo fare dei concorsi o della 

beneficienza per sistemare il parco gio-

chi e il Parco della Musica. Mantenere la 
città pulita è un dovere da cittadino 

educato. 

nella fontana. Negli ultimi cinquant’anni 
la nostra meravigliosa cittadina è cam-

biata in peggio: ormai la villa è distrutta, 

il parco giochi rovinato dalle scritte fatte 
con le bombolette spray, il Parco della 

Musica sta cadendo a pezzi senza che 

nessuno si interessi, il Limite Ignoto 
rovinato e distrutto, la fontana è spenta 

da anni e l’accendono solo nelle occasio-

ni rare, il mare e l’aria sono totalmente 
inquinati perché nel mare si scaricano le 

fognature del paese e nell’aria perché le 

industrie di Priolo ( altra cittadina fuori 
Augusta)  bruciano i gas tossici liberan-

doli in essa. Dopo aver esaminato i gran-

di problemi che ci sono dovremmo ini-
ziare a risolverli, anche se siamo in un 

periodo di profonda crisi, noi cittadini 
dovremo impegnarci di più nel mantene-

re la nostra città pulita, potremo eseguire 

lavori di volontariato e ripulirla in modo 
da farla sembrare più bella, potremo fare 

dei concorsi o della beneficienza per 

sistemare il parco giochi e il Parco della 

Musica. Mantenere la città pulita è un 

dovere da cittadino educato. 

IL SOGNO DI “RENZI” 

Poche settimane fa si è svolta una confe-

renza stampa dove, il presidente del con-

siglio italiano, Matteo Renzi afferma 

che gli studenti italiani sono un popolo di 

“vacanzieri”, cioè essi si fermano troppi 

mesi a casa per le vacanze estive e questa 

faccenda non va bene. Ecco le parole del 

ministro poletti: 

“Un mese di vacanza va bene. Ma non c’è 

un obbligo di farne tre. Magari uno po-

trebbe essere passato a fare formazione” - 

disse il ministro - “Non ci dobbiamo scan-

dalizzare se per un mese durante l’estate i 

nostri giovani fanno un’esperienza forma-

tiva nel mondo del lavoro. Non troverei 

niente di strano - ha aggiunto - se un 

ragazzo lavorasse tre o quattro ore al 

giorno per un periodo preciso durante 

l’estate, anziché stare solo in giro per le 

strade.” 

Questa affermazione ha creato molto 

scandalo nel nostro paese perché la mag-

gior parte del popolo non è d’accordo, 

soprattutto la parte meridionale. E ora, a 

mie parole, vorrei esporvi la mia opinio-

ne: 

“Noi studenti studiamo per circa nove 

mesi. Durante questo arco di tempo ci 

sono: i fine settimana, quattro giorni 

l’anno di riposo, Natale e Capodanno, 

Pasqua, e nella mia città, San Giuseppe e 

San Domenico (il nostro Santo Patrono). 

Nella mia scuola si eseguono trenta ore di 

studio curriculare, più le attività extra 

curriculari. Queste trenta ore vengono 

divise in cinque giorni settimanali, per sei 

ore. Ovviamente noi abbiamo molti giorni 

di vacanza, questo non lo smentisco, però 

ci sono sempre i compiti e per mantenerci 

in regola con il programma, le professo-

resse ne assegnano parecchi. Le uniche 

vacanze dove ci svaghiamo totalmente 

sono quelle estive. Io parlo dalla Sicilia e 

ci sono vari motivi molto validi per cui la 

scuola non può essere aperta: D’estate, 

qui arriviamo da circa 25 C° a circa 40 C° 

e la struttura scolastica non è affatto 

adatta a questi tipi di clima. Faccio un 

esempio, nella mia aula non funziona il 

condizionatore sia ad aria calda sia ad 

aria fredda, negli ultimi mesi di scuola 

soffriamo molto il caldo e a Maggio si 

arriva solo a 25 C°, ora noi studenti come 

dovremo fare a superare un’estate con 

temperature molto elevate senza le strut-

ture adeguate? Se volete toglierci le va-

canze estive dovete risolvere tutti i pro-

blemi che si trovano nelle strutture scola-

stiche. Questo era uno dei tantissimi 

problemi che ci potrebbe essere se dimi-

nuiste le vacanze estive. Quindi, per favo-

re prima di emanare una nuova legge 

dovete accertarvi che il popolo, e per esso 

intendo TUTTO, deve essere d’accordo 

con voi”. Queste erano le mie parole, le 

parole di una studentessa dodicenne che 

ha solo espresso un normale parere, e 

pensa che anche i suoi compagni siano 

d’accordo con lei. 

Fotografie di  Dalila Marino  
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LETTERA APERTA di Giulia 

Garrisi 
In questo periodo noi alunni stiamo affrontando 

con i docenti il discorso che riguarda la nuova 

riforma che vuole applicare il ministro del lavoro 

Giuliano Poletti ,infatti durante un congresso sui 

fondi europei e il futuro dei giovani,  promosso 

dalla regione Toscana e  tenutosi a Firenze, il 

ministro del lavoro ha dichiarato: "Un mese di 

vacanza va bene, anche un mese e mezzo ma non 

c'è  un obbligo di farne tre" e ha continuato poi 

"non troverei niente di strano se un ragazzo 

lavorasse tre o quattro ore al giorno per un perio-

do preciso durante l'estate, anziché  stare solo in 

giro per le strade". Poletti ha poi raccontato che i 

suoi figli durante l 'estate sono sempre andati a 

lavorare al magazzino della frutta e ha continuato 

dicendo: " non ci dobbiamo scandalizzare se per 

un mese durante l'estate i nostri giovani fanno un' 

esperienza formativa nel mondo del lavoro. 

Dobbiamo affrontare questa questione culturale  

ed educativa del rapporto dei ragazzi con il mondo 

del lavoro, e non spostarlo sempre più avanti ''. 

Il ministro della scuola Stefania Giannini ha 

subito approvato ,in quanto l ' articolo 7 camma 

DCL dice che il governo è delegato al rafforzamen-

to degli strumenti per favorire l' alternanza tra 

scuola e lavoro. 

La senatrice Francesca  Puglisi ha precisato 

dicendo che  si tratta di impiegare una parte del 

tempo libero estivo in attività di formazione e ha 

detto anche che il ministro Poletti ha esagerato 

usando l' espressione'' a spostare cassette di 

frutta'' creando solamente confusione. 

Io da semplice alunna di una scuola media in 

provincia di Siracusa quale sono vi vorrei invitare 

a venire nella mia terra e quindi la Sicilia non solo 

per ammirare i magnifici paesaggi che in essa si 

trovano   ma anche per sentire il calore estenuante 

che nei periodi caldi ci assale. 

La Sicilia essendo un' isola e quindi totalmente 

circondata dal mare, in estate arriva a temperatu-

re che sfiorano i 40 gradi/centigradi. 

Quindi per noi, quelli che voi  chiamate '' lavoret-

ti'' sarebbero molto pesanti . 

Io  non boccio totalmente la vostra idea perché 

comunque mi piace  che attraverso delle attività 

riusciamo a stabilire un rapporto scuola- lavoro 

ma per attività io intendo ad esempio dei P.O.N. 

come può essere quello di cucina che ci insegna a 

cucinare e quindi sono anche delle esperienze di 

formazione oppure laboratori d' artigianato  ma 

devono essere svolte in inverno. 

La mia scuola, Salvatore Todaro non è dotata di 

strumenti necessari per svolgere queste attività e 

non sono presenti   condizionatori funzionanti in 

tutte le classi, ad esempio nella mia non è funzio-

nante. 

Vi chiedo di non rovinarci le vacanze estive tanto 

attese da noi alunni perché sono un periodo di 

riposo dopo nove mesi e mezzo di interrogazioni e 

compiti stressanti. 

Comunque vorrei precisare il fatto che non è vero 

che l' Italia è uno dei paesi con più vacanze bensì 

uno di quelli con il maggior numero di giorni in 

cui si va scuola. 
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L'infanzia non è un gioco. Il diritto al gioco è sancito dal ventiquattresimo 

articolo della carta dei Diritti Umani: Il diritto al gioco riconosce all'attività 

ludica importanti funzioni sociologiche e psicologiche, sottolineando l'im-

portanza che il gioco ha nella 

formazione e nella crescita 

del bambino. L'infanzia non è 

un gioco. Il diritto al gioco è 

sancito dal ventiquattresimo 

articolo della carta dei Diritti 

Umani: 

Il diritto al gioco riconosce 

all'attività ludica importanti 

funzioni sociologiche e psicologiche, sottolineando l'importanza che il gio-

co ha nella formazione e nella crescita del bambino. Nell'accezione comune 

il temine "gioco" si discosta completamente da una qualsiasi connotazione 

di "serietà". Per i bambini, che giocano per divertirsi, però non c'è nessuna 

differenza tra il gioco e ciò che un adulto potrebbe considerare come un 

lavoro. Ogni bambino gioca naturalmente, perché prova una sensazione di 

benessere; nulla quindi è tolto all'aspetto ludico in se stesso, ma, anzi, è 

proprio il piacere intrinseco nel gioco che comporta e favorisce nuove com-

ponenti. Attraverso il gioco, infatti, il bambino incomincia a comprendere 

come funzionano le cose: che cosa si può o non si può fare con determinati 

oggetti, si rende conto dell'esistenza di leggi del caso e della probabilità e di 

regole di comportamento che vanno rispettate. L'esperienza del gioco inse-

gna al bambino ad essere perseverante e ad avere fiducia nelle proprie 

capacità; è un processo attraverso il quale diventa consapevole del proprio 

mondo interiore e di quello esteriore, incominciando ad accettare le legitti-

me esigenze di queste sue due realtà. A secondo dell'età, il bambino nel 

giocare impara ad essere creativo, sperimenta le sue capacità cognitive, 

scopre se stesso, entra in relazione con i suoi coetanei e sviluppa quindi 

l'intera personalità. Il gioco quindi favorisce lo sviluppo affettivo, lo svilup-

po cognitivo e lo sviluppo sociale. Nel corso dei secoli, studiosi di varie 

discipline, dalla sociologia alla pedagogia, hanno sottolineato la fondamen-

tale importanza del gioco, nelle sue accezioni più varie. In particolar modo 

è stato evidenziato quanto sia importante permettere ai bambini di avere il 

tempo per giocare, e come, attraverso esso, il bambino strutturi la sua con-

cezione del mondo. Tutelare l'infanzia dei bambini, garantendo loro un 

ambiente sereno in cui crescere, anche attraverso il gioco, è un obiettivo 

ancora molto lontano in tanti Paesi del Mondo. Lo sfruttamento del lavoro 

minorile, il dramma dei soldati-bambino o dei piccoli molestati, sono ag-

ghiaccianti realtà, che interessano tutto il mondo. I traumi e le ripercussio-

ni negative sullo sviluppo dei ragazzi dall'infanzia negata, sono incalcolabili 

e, a volte, permanenti. Il percorso psicologico che i piccoli devono seguire 

per superare i traumi è molto complesso, e non sempre riesce a restituire ai 

bambini la serenità negata. Il gioco è una delle attività con la quale si tenta 

la cura e il recupero psicologico dei bambini molestati, o che hanno avuto 

un'infanzia difficile. Per questo motivo è importante tutelare il diritto al 

gioco degli infanti e impegnarsi nella salvaguardia dell'infanzia come fon-

damentale stadio della vita. Garantire il diritto al gioco è uno degli obiettivi 

primari delle associazioni di volontariato che si occupano della tutela dei 

bambini. 

IL DIRITTO AL GIOCO di Laura Pasqua 
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IL DIRITTO AL GIOCO 

Il tema di questo progetto è la scuola 

amica di tutti i ragazzi. Esso è realizzato 

con tecniche e strumenti diversi: i pal-

loncini nel lato sinistro sono stati realiz-

zati con pastelli ad olio, i cespugli con la 

tempera, la parete della scuola è fatta 

con la tecnica del frottage, i ragazzini 

invece con le matite colorate. Nelle 

finestre della scuola è presente l'effetto 

chiaro scuro così come in alcuni zaini e 

vestiti. Soprattutto i capelli delle ragazzi-

ne sono stati colorati con la sovrapposi-

zione di colori diversi. (Gabriel Connelli) 

 

 

LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA  

Art. 31 

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare 

liberamente alla vita culturale ed artistica.  

Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e  incoraggiano l'organizzazione, in 

condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento  

SCUOLA “AMICA”  
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DIRITTO AL GIOCO E AL TEMPO LIBERO 

EDUCATIVO  di Asia Giudice 

IL TODARINO  - Giornalino scolastico del 3° Istituto Comprensivo “Salvatore  Todaro” di Augusta 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.) ha negli anni tutelato e garantito 
i diritti dell’infanzia. 

Non è necessario solo lavorare per ridurre la mortalità infantile e fornire ai bam-
bini dei Paesi in via di sviluppo condizioni materiali migliori, se poi non si ga-
rantisce loro un minimo di prospettive di sviluppo, di vita umana degna di 
essere vissuta. 

L’art. 31 della Convenzione internazionale sui diritti dell’Infanzia approvato il 20 
novembre 1989 dall’Assemblea Generale dell’O.N.U. ed entrato in vigore il 2 
settembre 1990, esprime chiaramente queste valenze fondamentali del diritto 
al gioco. 

ART. 31 
Della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia 

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed allo svago, a 
dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età, ed a partecipare 
liberamente alla vita culturale ed artistica. 

2. Gli Stati parti devono rispettare e promuovere il diritto del fanciullo a parte-
cipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l’organizza-
zione di adeguate attività di natura ricreativa, artistica e culturale in condizio-
ni di uguaglianza. 

Dall’analisi di questo articolo risultano due aspetti fondamentali dal punto di 
vista educativo: 
1. relazione tra diritto allo studio e al gioco, considerati integrati e non con-

trapposti; 
2. maggiore importanza non solo all’alfabeto della parola parlata, ma anche 

alle attività corporee e manuali. 
3. Nella scuola dell’infanzia ed anche nella scuola elementare il gioco, è accet-

tato come elemento di socializzazione e di formazione, conferendo ad esso una 
funzione di valore e di utilità, mentre nella scuola media non esiste una teoria 
legata al gioco sia esso inteso come socializzazione sia esso inteso come ap-
prendimento. 

4. Nella maggior parte dei casi l’apprendimento viene concepito secondo criteri 
rigidi, che si richiamano ad un’idea di educazione - insegnamento, che mette sì 
al centro il ragazzo, ma solo come un ascoltatore passivo e non come un sog-
getto globale. Se si vorrà rispettare il concetto di globalità si dovrà gestire 
l’educazione, l’insegnamento, come organizzazione dell’apprendimento, cer-
cando di sfruttare appieno la capacità formativa di un lavoro percepito come 

IL DIRITTO AL GIOCO  

I bambini sono piccoli esploratori alla 

continua scoperta di se stessi e del mon-

do che li circonda. Sin dalla nascita ed in 

particolare nei primi mesi di vita hanno 

l'istinto naturale di osservare e conoscere 

il proprio corpo e questo gioco li occupa 

per un bel po' di anni. Se poi viene asso-

ciato ad una esperienza sonora e ludica il 

bambino può essere stimolato al movi-

mento, alla ritmicità, al controllo delle 

parti del proprio corpo e all'approfondi-

mento delle sue funzioni, oltre che al 

rapporto con la realtà esterna e alla 

s o c i a l i z z a z i o n e . ………………………… . 

Il gioco è l'aspetto dominante nella vita 

del bambino. È attraverso il gioco che si 

impadronisce di competenze specifiche, 

come la capacità di pensiero; le abilità 

motorie; i comportamenti relazionali; il 

rispetto delle cose e delle persone, per 

arrivare così alla conquista dell'autono-

mia, che lo renderà a sua volta un sogget-

to critico e consapevole, attivo ed espres-

sivo.  

 

 

La Convenzione stabilisce che tutti i diritti dell´infanzia hanno uguale importanza, considera 

fondamentale l´adesione degli adulti e il loro coinvolgimento attivo, raccomanda che la fami-

glia, le istituzioni, la scuola e le agenzie educative si facciano carico dell´applicazione dei 

diritti con azioni concrete, auspica che ogni Stato attui politiche specifiche volte 

all´applicazione concreta, ancorchè graduale, di ogni diritto e indica strategie e percorsi utili 

 

Dal punto di vista pedagogico il gioco è un´attività fondamentale per i bambini, un modo di 

s t a r e  a l  m o n d o ,  d i  a p p r e n d e r e  c o n o s c e n z e  e  d i  c r e s c e r e .   

In una strategia di applicazione dei diritti che pone al centro il soggetto titolare è indispensa-

bile connettere il diritto al gioco con il diritto ad un ambiente sano e adeguato, a ritmi di vita 

rispettosi delle caratteristiche biologiche e evolutive, ad una città con spazi "ad altezza di 

bambino", vivibili,  socializzanti e migliori anche per  gli  adulti. 

Attraverso il gioco il bambino compie esperienze importanti, impara a convivere,  

a scambiare conoscenze, a collaborare in un clima relazionale in maniera ludica. 

Siamo costantemente impegnati in azioni di sensibilizzazione e di promozione anche nei 

confronti delle amministrazioni locali affinché impegnino risorse per la concreta applicazione 

del diritto al gioco, per la creazione di servizi dedicati, perché siano garantiti e organizzati 

spazi per giocare.…………………………………………………………………………………………………………... 

Abbiamo articolato la nostra proposta in attività e programmi educativi rivolti ai  

bambini (0-18), agli operatori della scuola, ai genitori e agli adulti di riferimento. 

Facciamo ciò portando in giro i nostri ludobus, gestendo Centri Gioco e Ludote- 

che, organizzando le attività dei Centri Estivi e i laboratori tematici nelle scuole. 

 

IL DIRITTO AL GIOCO di Francesco Corso 
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Il gioco è 
una delle 

attività 

umane in 
grado di 

generare 

soddisfa-
zione e 

piacere. 

Tutti noi 
abbiamo scelto e scegliamo il "nostro" 

gioco sulla base del nostro interesse e del 

nostro piacere. I bambini, in particolare, 
fanno del gioco la loro occupazione princi-

pale. I numerosi studi condotti sul gioco, 

hanno portato al riconoscimento del ruolo 
centrale che esso svolge nel processo di 

sviluppo infantile. L’attività ludica è infatti 

la forma di espressione privilegiata dal 
bambino, lo strumento attraverso il quale si 

rapporta a se stesso, esplora il mondo circo-

stante, ha la possibilità di ricombinare in 
maniera personale e creativa le informazio-

ni, le indicazioni, i segnali che gli vengono 

dall’ambiente. Il gioco è quindi un’azione 
che il bambino compie intenzionalmente 

per inserirsi nella realtà che lo circonda e 
per manipolarla. La caratteristica peculiare 

del gioco è quella di essere orientato verso 

la creatività, dunque verso il cambiamento, 
verso la possibile conoscenza della realtà. 

E’ nel giocare che il bambino sperimenta 

con successo la possibilità di intervenire 
attivamente sugli elementi che lo circonda-

no. Questi elementi vengono trasformati dal 

bambino che li rende così più congruenti 
alle proprie idee e ai propri progetti, li uti-

lizza per costruirsi nuove esperienze e nuo-

ve situazioni che divengono così la rampa 
di lancio per nuove scoperte e ulteriori 

cambiamenti. Il gioco è quindi un’attività 

gratificante in quanto permette di sperimen-
tare regole e stili di comportamento sociale. 

La dinamica fra fantasie e realtà, tra fiaba e 

attività pratica che si realizza nel gioco 
aiuta il bambino ad acquisire consapevolez-

za di sé, a interiorizzare norme, valori e 

ruoli sociali; a elaborare insomma una 
identità sociale e personale. Possiamo per-

ciò dire che il gioco è iniziazione, è apparte-

nenza, è approccio alla realtà e al mondo, 
apprendimento della vita associata, ma è 

anche risoluzione di conflitti interni, è pro-

va di verifica di se stessi e delle proprie 
capacità autonome, è paura, è rassicurazio-

ne di potercela fare, è quindi vittoria su di 

sé.  
Le prime teorie che elaborarono una conce-

zione in cui il gioco veniva spiegato in se e 

per se e non correlato a qualche altra fun-
zione furono portate avanti: si riteneva che 

lo spirito ludico fosse un tratto necessario 

dell’uomo e fosse per questo alla base della 
civiltà stessa poiché solo nel gioco è presen-

te quella creatività necessaria alla creazione 

della cultura e dell’organizzazione sociale. 
Infine tra le teorizzazione riguardo il gioco 

viene a situarsi un pensiero più moderato, 

che inquadra le attività ludiche come mezzi 
per stabilire con gli altri relazioni di profon-

dità intermedia, poiché introduce l’intimità.  
Il modo di giocare e gli spazi per il gioco, i 

giocattoli stessi si sono modificati molto dal 

dopo guerra o oggi. I bambini infatti hanno 
smesso di costruirsi i giocattoli, nel momen-

to in cui le industrie hanno iniziato a soddi-

sfare le richieste con oggetti accattivanti a 
basso costo; è quindi impossibile pensare di 

poter analizzare il gioco in un contesto a-

temporale e a-spaziale, ma piuttosto è ne-
cessario capire e individuare quale sia il 

contributo l’influenza che le agenzie di 

socializzazione hanno sul bambino e sul suo 
modo di giocare.  

In primo luogo è fondamentale puntualizza-

re il ruolo dell' adulto nel momento ludico, 
nel momento in cui questo viene a interagi-

re con il bambino. Famiglia e scuola devono 

venire così a configurarsi come luoghi in 
cui la figura dell’adulto, sia quella del inse-

gnante sia quella del genitore, non viene a 

essere quella del custode, ma piuttosto 
quella dell’educatore disponibile ad accom-

pagnare le scoperte e l’avventura in cui il 

controllo e il “lasciar fare” siano equilibrati 
e duttili. In questo modo si potranno garan-

tire esperienze d’autonomia e un corretto 
rapporto con le regole, tenendo conto delle 

esigenze di crescita del bambino.  

L’insegnante e il genitore deve perciò con-
tribuire a inserire nella quotidianità di questi 

soggetti spazi diversi a casa e a scuola dove 

siano possibili sempre differenti esperienze, 
volte a mantenere vivo il naturale gusto 

all’apprendimento e alla comunicazione.  

Negli anni pre-scolari il ruolo del genitore 
non si limita però solo a questo: mamma e 

papà devono infatti proteggere in maniera 

però non invasiva il bambino, metaboliz-
zando le sue paure e le sue ansie, fornendo-

gli la capacità di gestire il mondo per imma-

gini e dando voce alle sue percezioni, facen-
do così in modo che questo nel suo sviluppo 

impari a giocare sempre meglio e autono-

mamente.  
Secondo noi è importante che i genitori e gli 

insegnanti ci controllino nel momento ludi-

co. Osservare come, con cosa e con chi 
giochiamo può aiutare infatti l’adulto a 

promuovere la progettazione di ambienti 

ludici più stimolanti, l’adozione di compor-
tamenti propedeutici al nostro sviluppo, 

modelli di interazione centrati sul linguag-

gio e sulla capacità di esprimere in modo 
differenziato i propri sentimenti, l’impiego 

di materiale che si presti a molteplici com-

binazioni ludiche e a diverse rappresenta-
zioni simboliche.  

Aiutarci a giocare meglio e di più equivale a 

permetterci di esteriorizzare le nostre  
fantasie di onnipotenza, così come quelle di 

inadeguatezza. Giocare diviene così il modo 

per esprimere i nostri stati d’animo e, nello 
stesso tempo, per individuare possibili 

soluzioni a  

conflitti apparentemente insanabili: faccia-
mo giocare i bambini, dunque, in attesa che 

tornino a giocare anche gli adulti.  

L’intento principale sia degli insegnanti sia 
dei genitori è quindi quello di garantire il 

diritto al gioco, secondo quanto previsto 
dall’articolo 31 della convenzione interna-

zionale dei diritti dell’infanzia, intervenen-

do così sulla qualità della vita del bambino, 
mediante la consapevolezza e l’attenzione 

verso i bisogni dei bambini e ai mutamenti 

socio-culturali che determinano le trasfor-
mazioni della famiglia. 

La nostra adolescenza è uno dei momenti 

più difficili della vita. Noi giovani dobbia-
mo affrontare molti problemi e soprattutto 

molte responsabilità (andare bene a scuola, 

portare rispetto ai genitori...). E' per questo 
che per la maggior parte dei ragazzi è diffi-

cile relazionarsi e sentirsi a proprio agio con 

i suoi coetanei. 
A causa del disagio giovanile, molti di noi 

iniziano a fumare,a bere e a drogarsi, senza 

rendersi conto delle conseguenze che ri-
scontreranno nel futuro (tumori, malattie 

alla pelle, cancri...). L' adolescenza causa 

dei problemi nel ragazzo che non riesce a 
condividere con gli altri e si rifugia nel 

fumo, nell' alcool e nella droga, che però 

non lo aiutano ma gli provocano danni 
irreversibili alla salute. Per questo bisogna 

confidarsi con persone con cui si ha una 
certa fiducia (familiari, amici, ma soprattut-

to i genitori...). 

Oltre questo ci sono altri problemi gravi 
come anoressia, bulimia e bullismo. 

L'anoressia parte da un disturbo psicologi-

co. Questo disturbo fa vedere il corpo diver-
so da come lo vorremmo. Questo porta a 

non mangiare per molto tempo.   

La bulimia parte anch'essa da un disturbo 
psicologico. Questo disturbo porta a non 

ingerire le sostanze e ad eliminarle rimet-

tendo di continuo. 
Noi ragazzi pensiamo che questi problemi 

possano essere risolti affidandoci a persone 

competenti in grado di aiutarci cambiando il 
nostro stile di vita. 

IL DIRITTO AL GIOCO  di Giovanna T. - Chiara R.-Althea P. Morena M. -Lorenzo M. 

Articolo 31:”Gli 

Stati Parti ricono-

scono il diritto del 

bambino/a al riposo 

e allo svago, a dedi-

carsi al gioco e ad 

attività ricreative 

appropriate alla 

sua età, e a parteci-

pare liberamente 

alla vita culturale e 

alle arti.” 
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LA CORRETTA ALIMENTAZIONE 
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IL DIRITTO AL GIOCO  

I bambini sono piccoli esploratori alla 

continua scoperta di se stessi e del mon-

do che li circonda. Sin dalla nascita ed in 

particolare nei primi mesi di vita hanno 

l'istinto naturale di osservare e conoscere 

il proprio corpo e questo gioco li occupa 

per un bel po' di anni. Se poi viene asso-

ciato ad una esperienza sonora e ludica il 

bambino può essere stimolato al movi-

mento, alla ritmicità, al controllo delle 

parti del proprio corpo e all'approfondi-

mento delle sue funzioni, oltre che al 

rapporto con la realtà esterna e alla 

s o c i a l i z z a z i o n e . ………………………… . 

Il gioco è l'aspetto dominante nella vita 

del bambino. È attraverso il gioco che si 

impadronisce di competenze specifiche, 

come la capacità di pensiero; le abilità 

motorie; i comportamenti relazionali; il 

rispetto delle cose e delle persone, per 

arrivare così alla conquista dell'autono-

mia, che lo renderà a sua volta un sogget-

to critico e consapevole, attivo ed espres-

sivo.  

 

L’apporto energetico giornaliero in un dieta 

equilibrata dovrebbe essere fornito seguen-

do alcune semplici regole: 

 assumere in modo equilibrato protei-
ne; 

 preferire i grassi di origine vegetale; 

 inserire sempre nella dieta frutta e 
verdura, cioè vitamine e sali minerali; 

 non abusare di zuccheri che potrebbe-
ro causare carie dentali, obesità e 
sovrappeso; 

 limitare il consumo di sale che può causare l’ipertensione arteriosa. 
Durante l’adolescenza l’alimentazione fornisce un apporto fondamentale allo svi-

luppo. Per questo è buona norma non saltare mai la colazione e non sostituirla con 

un consumo eccessivo di merendine confezionate o snack salati che non contengo-

no vitamine, sali minerali e fibre essenziali per l’organismo. Quando si praticano 

attività sportive, occorre assumere alimenti contenenti carboidrati che forniscono 

energia.  È bene comunque ricordare che il pasto che precede la competizione deve 

essere digeribile entro le tre ore prima di essa, e dopo quest’ultima recuperare i 

liquidi persi durante lo sforzo. 

Gli abitanti dei paesi in via di sviluppo stanno adottando uno stile di vita occidenta-
le, più sedentario e con un fabbisogno energetico più basso. In questo modo la 
popolazione tende a ingrassare e hanno determinato un aumento dei casi di diabete 
e di malattie cardiache. In particolare, l’obesità infantile è una delle più gravi que-
stioni del XXI secolo: Nel 2011 ben 40 milioni di bambini sotto i 5 anni erano in 
sovrappeso in tutto il mondo; tre quarti di essi vivevano in paesi in via di sviluppo. 

LO SPORT  di Asia Giudice 

Lo sport è l'insieme di attività fisiche effettuate per fini salutisti-

ci, formativi, competitivi, ecc. Ad oggi, con il termine «sport», si 

indicano tutte le discipline fisiche in tutte le sue forme e fini (sin 

da prima della nascita del termine stesso), e inoltre fa riferimen-

to pure a tutto ciò che riconduce allo sport, ad esempio l'abbiglia-

mento. 

Il termine sport è l'abbreviazione della parola inglese disport che 

significa divertimento. La parola disport deriva dalla parola 

antica francese desport che ha lo stesso significato. La parola 

francese antica desport deriva dal latino deportare, composizione 

della parola de, che significa allontanamento, e portare, proprio del suo significa-

to. Quindi deportare significa portarsi lontano, e questo portarsi lontano stava a significa-

re uscire fuori porta dalle mura cittadine per svolgere attività fisiche. Le paro-

le desport e disport poi divenuto sport, come detto significano divertimento, parola che 

deriva dal verbo latino divertere che significa allontanarsi. Le esercitazioni sportive erano 

in un primo tempo singole, poi divennero collettive e praticate anche dalle donne sin dal 

Medioevo; l'esercizio più diffuso e più antico dovette essere la corsa, alla quale si aggiunse-

ro, subito dopo, i lanci e i salti, utili per la caccia e per le guerre. Ben presto emersero altre 

manifestazioni indispensabili per la sopravvivenza, dalle quali derivarono il nuoto, 

la canoa, l'equitazione, la lotta, il pugilato, la scherma contemporanee, a cui si aggiunsero 

giochi con palle costituite di erba e di grossi frutti. 

Inizialmente queste manifestazioni non mostrarono caratteristiche prevalentemente ago-

nistiche, bensì, soprattutto quelle di gioco e di intrattenimento. 
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L' ALIMENTAZIONE  
(di Giulia Garrisi) 

 

Si definisce alimento ogni sostanza o 

insieme di sostanze in qualsiasi stato 

della materia e struttura assimilata da 

un organismo vivente per la propria 

nutrizione. 

Alimento, cibo e nutriente sono spesso 

utilizzati come sinonimi e almeno nel 

senso dell’ alimentazione umana , indi-

cano tutto ciò che mangiamo e beviamo 

ai fini del sostentamento fisico. 

Gli alimenti vengono variamente prele-

vati dal mondo  esterno. 

 Dagli alimenti l 'organismo 

estrae le sostanze utili al suo 

metabolismo. Sono i princi-

pi nutritivi ,tutti o in parte , 

a seconda dell' organismo 

considerato, indispensabili 

alla vita: 

 CARBOIDRATI 

 GRASSI 

 PROTEINE 

 VITAMINE 

 SALI MINERALI 

 ACQUA 

L ' esistenza di un legame tra ciò di cui 

ci si alimenta ,lo stato di salute e lo 

svilupparsi di alcune malattie ,è ricono-

sciuta fin dall' antichità. Nel 475 Avanti 

Cristo, Assagora , sosteneva che nel cibo 

esistono dei principi che vengono assor-

biti dal corpo umano e usati come com-

ponenti " generativi''. 

L' obesità e l 'anoressia sono due delle 

tante malattie causate rispettivamente 

dal troppo e dal poco  cibo ingerito.                                                                                                                                                  

Nel terzo mondo si soffre la fame  a 

causa dei disastri naturali, come le 

inondazioni, le tempeste tropicali e i 

lunghi  periodi di siccità hanno danneg-

giato i paesi poveri e quelli in via di 

sviluppo. 

La siccità è oggigiorno la causa più co-

mune della mancanza di cibo nel mon-

do.  

Nel 2006, siccità  ricorrenti hanno cau-

sato il fallimento dei raccolti e la  

perdita di ingenti quantità  di bestiame 

in zone dell'Etiopia, della Somalia e  

del Kenya. In molti paesi, il cambia-

mento climatico sta esacerbando le già 

sfavorevoli condizioni naturali. Ad 

esempio, gli agricoltori poveri in Etiopia 

o  

Guatemala, in assenza di piogge, tendo-

no generalmente a vendere il bestiame 

per coprire le perdite e acquistare cibo. 

Tuttavia, anni consecutivi di siccità, 

sempre più¹ frequenti nel Corno d'Afri-

ca e nel Centro America, stanno metten-

do a dura prova le loro risorse. 

Per sconfiggere la fame nel mondo oc-

corre che le grandi Nazioni Europee 

tornino ad essere potenze coloniali e 

che distendano la loro mano civilizzatri-

ce su quei popoli e quelle razze arretrate 

che non sono in grado di autogovernar-

si. Basti pensare che in Somalia ed Eri-

trea dove c'è  solo deserto e zero risorse 

ai tempi della dominazione italiana 

sorgevano strade, ospedali e ferro-

vie....oggi sono tra le zone più¹ povere 

della terra e con la più alta percentuale 

di mortalità  per fame e malattie.  Certi 

popoli non sono in grado di governarsi, 

non hanno i mezzi culturali per far-

lo...l'Africa ad esempio è sconvolta da 

una miriade di guerre civili e tribali...se 

ci fosse una forte presenza europea 

questo non accadrebbe, a loro daremmo 

cibo e pace, in cambio delle risorse del 

loro sottosuolo che garantirebbero la 

nostra economia 

. Nel mondo, circa 815 milioni di perso-

ne sono sottonutrite mentre più di 

16.000 bambini muoiono ogni giorno 

per cause relative alla fame . 

L' aiuto  alimentare può aiutare le co-

munità che soffrono  a causa della loro 

scarsità .Può essere gestito per miglio-

rare le vite delle persone a breve termi-

ne ,per consentire un successivo recu-

pero e per riavviare l'autoproduzione 

locale.   

Se in alcune parti del mondo si soffre la 

fame in altre si mangia in alcuni casi 

troppo, esagerando e non nutrendoci di 

cibi salutari ,un esempio di un tipo di 

cibo non salutare è quello del " cibo 

spazzatura". 

Con il termine  cibo spazzatura 

si  indica una tipologia di cibo 

malsano a causa del bassissimo 

valore  nutrizionale e la ricchez-

za di grassi e zuccheri. Ricondu-

cibili a questa tipologia di ali-

menti troviamo: hamburger, 

patatine fritte ,hot-dog, soft 

drink, merendine confezionate 

(che contengono olio di palma). 

Le malattie più comuni verso 

cui conduce l'uso di cibo spazza-

tura sono: l ' obesità , il diabete, 

malattie cardiovascolari, alcuni 

tipi di cancro, depressione ecc... 

Quest' anno a Milano dal 1 mag-

gio al 31 ottobre 2015 si terrà l' EXPO 

(ufficialmente Esposizione Universale 

Milano 2015 Italia) . 

L’ esposizione è organizzata da Expo 

2015 S.p.A. , dal governo italiano ,dalla 

regione Lombardia, dalla provincia di 

Milano, dal comune di Milano e dalla 

camera di commercio di Milano. 

Il tema proposto per l ' EXPO in Italia è 

" nutrire il pianeta , e energia per la 

vita" e include tutto ciò che riguarda l' 

alimentazione ,dal problema della man-

canza di cibo in alcune zone del mondo 

a quello dell' educazione alimentare, 

fino alle tematiche legate agli OGM. 
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Fintanto che ci sarà sulla Terra 

un innocente che avrà fame, 

che avrà freddo, che sarà 

perseguitato, fintanto che ci 

sarà sulla Terra una carestia 

che si può evitare ……  né io, 

né noi avremo il DIRITTO di 

tacere o di riposarci!!!!! 

(Raoul Follereau) 

IL DIRITTO AL CIBO 

IL TODARINO  - Giornalino scolastico del 3° Istituto Comprensivo “Salvatore  Todaro” di Augusta 

 

L’ALIMENTAZIONE di Asia Giudice 
LA CONVENZIONE SUI 

DIRITTI DELL'INFAN-

ZIA  

Art . 29 

Gli Stati parti convengono che l'educa-

zione del fanciullo deve avere come 

finalità: a) favorire lo sviluppo della 

personalità del fanciullo nonché lo 

sviluppo delle sue facoltà e delle sue 

attitudini mentali e fisiche, in tutta la 

loro potenzialità; b) sviluppare nel 

fanciullo il rispetto dei diritti dell'uo-

mo e delle libertà fondamentali e dei 

principi consacrati nella Carta delle 

Nazioni Unite; c) sviluppare nel fan-

ciullo il rispetto dei suoi genitori, 

della sua identità, della sua lingua e 

dei suoi valori culturali, nonché il 

rispetto dei valori nazionali del paese 

nel quale vive, del paese di cui può 

essere originario e delle civiltà diverse 

dalla sua; d) preparare il fanciullo ad 

assumere le responsabilità della vita 

in una società libera, in uno spirito di 

comprensione, di pace, di tolleranza, 

di uguaglianza tra i sessi e di amicizia 

tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazio-

nali e religiosi e delle persone di 

origine autoctona; e) sviluppare nel 

fanciullo il rispetto dell'ambiente 

n a t u -

rale. 

L’alimentazione è una parte fondamentale e delicata dell’adole-

scenza, nonché uno degli argomenti trattati a scuola. La mia 

professoressa di lettere ci ha parlato degli alimenti in generale e 

ha dimostrato che la gioventù di oggi mangia solo “cibo spazza-

tura” cioè alimenti prodotti principalmente con additivi chimici, 

conservanti, oli naturali, e coloranti. 

L’olio di palma è un olio naturale molto nocivo alla salute, che si 

trova in moltissimi alimenti prodotti da fabbriche famose co-

me la Ferrero, la Mulino Bianco, La Barilla, e La Pavesi. Purtrop-

po l’olio di palma non si può evitare, hanno dettole industrie 

alimentari, perché è come un conservante, e inoltre rende i cibi 

molto calorici. Ma non sono solo i cibi ad essere nocivi alla salu-

te, anche le bevande non sono salutari, ecco il perché: La famo-

sissima Coca Cola è una bevanda amata da grandi e picco-

li. Alcuni test hanno dimostrato che la Coca Cola riesce a togliere 

la ruggine dalle ringhiere, quindi noi beviamo sgrassatore. Ma 

non vale solo per l’azienda della Coca Cola, vale anche con i chi-

notti, limonate, aranciate, acqua gassata ecc. Anche i succhi di 

frutta fanno male, perché contengono sostanze estrogene chimi-

che e purtroppo noi ci fidiamo e pensiamo che proprio questi 

succhi di frutta facciano bene alla salute. Per allontanarci da 

questo mondo di cibo non salutare bisogna avvicinarci di più alla 

natura mangiando più frutta e cucinando più alimenti in casa. 
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Lotta al fame nel mondo e lotta all’obesità, due 

aspetti dello stesso problema. Due miliardi di per-

sone al mondo, infatti, soffrono la fame o sono a 

rischio di malnutrizione, mentre dall’altro capo un 

miliardo è affetto da obesità. Con l’aumentare della 

popolazione mondiale, la risoluzione di questi 

problemi e una più equilibrata ridistribuzione delle 

risorse alimentari rappresentano l’unica strada per 

uno sviluppo sostenibile e per la sicurezza a livello 

mondiale. Se l’accesso a cibo e acqua è la principale 

problematica per i Paesi in via di sviluppo, in quelli 

occidentali è invece la lotta all’obesità la piaga da 

sanare.……………………………………………………………. 

L’obesità è un fenomeno che colpisce tutte le fasce 

d’età. Chi da giovane è sovrappeso, ha l’80% di 

probabilità di sviluppare obesità o sovrappeso 

grave da adulto. Le cause dell’insorgere dell’obesità 

sono legate a problematiche di carattere familiare, 

a personalità particolarmente fragili con poca auto-

stima, a cattive abitudini alimentari e mancanza di 

attività fisica adeguata. Durante la crescita si verifi-

cano improvvisi cambiamenti fisici e mentali e il 

cibo rappresenta l’unico modo per affrontare i 

problemi. L’obesità si combatte principalmente con 

il movimento, una dieta adeguata, un aumento 

dell’autostima, un adeguata educazione alimentare 

e la ferma volontà personale di cambiare stile di 

vita.  

Nelle zone economicamente meno sviluppate il 
problema alimentare si chiama ancora  oggi 
“sottoalimentazione o DENUTRIZIONE”. Ciò si-
gnifica che circa un miliardo di individui è in con-
dizione di denutrizione. Il diritto al cibo  è ricono-
sciuto, sin dal 1948, dalla Dichiarazione Universale 
sui Diritti dell’Uomo come uno dei diritti umani 
fondamentali e riaffermato dalla Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Si tratta 
tutt’oggi di un diritto negato ad una parte consi-

stente della popolazione del pianeta. La fame nasce 
dall’impossibilità di donne e uomini di avere acces-
so alle risorse per produrre il cibo sufficiente alla 
loro sopravvivenza o di guadagnare abbastanza per 
comprarlo. Al mondo ci sono risorse sufficienti per 
tutti, ma la fame nel mondo colpisce quasi una 
persona su sette. Questo accade perché la fame è 
un “prodotto” di scelte scorrette da parte di impre-
se, politiche dannose, che considerano il cibo come 
un mero prodotto di mercato e non come un dirit-
to. A risentirne, però, sono i cittadini ma soprattut-
to i bambini. Infatti nel mondo sono circa 55 milio-
ni i bambini che soffrono di malnutrizione. Ogni 
anno muoiono 3,5 milioni di bambini per cause 
legate a fame e malnutrizione. I bambini che sof-
frono la fame vivono soprattutto: nell’Africa cen-
trale, nell’America latina e centrale, nell’Asia meri-
dionale, nei paesi dove è in corso la guerra e nei 
paesi in via di sviluppo. 

 

L’OBESITÀ E LA FAME NEL MONDO: DUE FACCE DELLO STES-

SO PROBLEMA 
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IL TODARINO  - Giornalino scolastico del 3° Istituto Comprensivo “Salvatore  Todaro” di Augusta 

Proprio a scuola abbiamo lavorato tutti insieme ad un DECALOGO INTELLIGENTE ANTI-SPRECO per evitare gli spre-

chi di cibo e ad un albero della FAME per rappresentare graficamente, con la tecnica del collage, cause e conseguenze del 

fenomeno. 
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IN CLASSE…..  di Russo Sabrina  

Giorno 27 Marzo, con la nostra prof.ssa di 

lettere, abbiamo affrontato l’argomento 

sull’alimentazione. 

La prof.ssa ha detto che soprattutto noi 

adolescenti, che ci troviamo in una fase di 

crescita, dobbiamo fare una corretta 

alimentazione non solo dal punto di vista 

quantitativo ma soprattutto dal punto di vista qualitativo. 

Per poter far questo è necessario leggere gli ingredienti contenuti in tutto ciò che compriamo confezionato e 

a tale scopo ci siamo intenzionati sulla confezione di una merendina che ha portato la prof.ssa.  

In questa merendina c’erano tantissimi ingredienti di cui la maggior parte fanno male, ad esempio l’olio di 

palma che utilizzano molto le fabbriche Ferrero e Perugina. 

Poi abbiamo letto gli ingredienti di un succo di frutta, dove di frutta ce ne era  pochissima perché tutto il 

resto erano molti tipi di acidi. 

Abbiamo parlato anche della famosa nutella, gradita da tutti e abbiamo scoperto che contiene tantissimo olio 

di palma, che fa malissimo. 

 Oltre al cibo ci siamo soffermati sulle bevande come la Coca-Cola, che per il suo contenuto di acidi può 

essere utilizzata per togliere la ruggine e sulla scelta dell’acqua naturale che deve avere un basso residuo 

fisso.  

Per concludere il consiglio che ci ha dato la prof.ssa è stato quello di avvicinarci di più alla natura preferendo 

i cibi fatti da noi stessi con ingredienti genuini ai cibi confezionati. 
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Cartellone realizzato dalla cl. II sez. A Cartellone realizzato dalla cl. II sez. A 
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EXPO MILANO 2015 

L'Expo 2015 è l'esposizione mondiale programmata a Milano tra il 1º maggio e il 31 ottobre 

2015. Il tema selezionato per l'Expo 2015 è “nutrire il pianeta, energia per la vita” e intende 

includere tutto ciò che riguarda l'alimentazione, dall'educazione alimentare alla grave man-

canza di cibo che affligge molte zone del sud del mondo.  

Alcuni dei temi principali che ruoteranno attorno alla Expo sono: 

-rafforzare la qualità e la sicurezza dell’alimentazione, cioè la sicurezza di avere cibo  

a sufficienza per vivere e la certezza di consumare cibo sano e acqua potabile; 

-assicurare un’alimentazione sana e di qualità a tutti gli esseri umani per eliminare fame, sete, 

mortalità infantile e malnutrizione; 

-prevenire le nuove grandi malattie sociali della nostra epoca come l’obesità; 

-educare a una corretta alimentazione per favorire nuovi stili di vita, in particolare per i bam-

bini, gli adolescenti, i diversamente abili e gli anziani;  

-assicurare nuove fonti alimentari nelle aree del mondo dove l'agricoltura non è sviluppata o è 

minacciata dalla desertificazione dei terreni e delle foreste, delle siccità e dalle carestie, 

dall'impoverimento ittico dei fiumi e dei mari. 
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EXPO 2015: PADIGLIONI, RI-

STORANTI, PERCORSI ADULTI 

E BAMBINI 

 

C’è grande entusiasmo a Milano per l’Expo 

2015 e i timori che si rivelasse un fiasco sono 

svaniti: tutti soddisfatti perché tutto in città 

funziona perfettamente come previsto, la 

gente affluisce a fiumi in fiera e sono tantissi-

me le belle sorprese che si incontrano visitan-

do il Sito Espositivo, a partire dagli stessi 

Padiglioni, oltre 145 di ogni Paese ospitante, 

che offrono uno spettacolo di architettura, tra 

quelli decisamente più moderni e futuristici e 

quelli dallo stile più de ‘Le mille e una notte’.  
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ALIMENTAZIONE CORRETTA di Aurora e Rebecca Mazzotta 

Si definisce alimento o cibo ogni sostan-

za o insieme di sostanze in qualsiasi stato 

della materia assimilata da un organismo 

vivente per la propria nutrizione Il cibo 

spazzatura (utilizzato per la prima volta 

nel 1972 da Micheal F.Jacobson) provoca 

l’obesità, il diabete, malattie cardiova-

scolari, alcuni tipi di cancro, ecc. 

L’OLIO DI PALMA   

L’olio di palma e l’olio di semi di palma o 

olio di palmisto sono degli oli vegetali 

saturi non idrogenati ricavati dalle palme 

da olio. Nel 2007, con 28 milioni di ton-

nellate di produzione globale, era il se-

condo olio commestibile dopo quello di 

soia che adesso potrebbe aver superato. 

È anche un componente o una materia 

prima importante di molti saponi, pro-

dotti alimentari come la Nutella, polveri 

detergenti e prodotti per la cura della 

persona, dal frutto della palma si ricava-

no olio di palma e palmisto entrambi 

sono solidi o semi-solidi a temperatura 

ambiente, ma con un processo di frazio-

namento si possono separare in compo-

nente liquida: olio di palma bifrazionato, 

usato per la frittura. L’olio di palma e 

l’olio di semi di palma contengono un’al-

ta quantità di acidi grassi saturi, i deriva-

ti dell’olio di palma sono prodotti nei 

mulini e mediante raffinazione, con una 

ulteriore raffinazione per liquefazione si 

rimuovono le impurità e si ottiene l’olio 

filtrato e sbiancato. Quindi una raffina-

zione chimica toglie odore e colore per 

produrre olio di palma sbiancato e deo-

dorato e acidi grassi puri e liberi. L’olio 

di palma sbiancato e deodorato è il pro-

dotto oleoso di base che può essere ven-

dito nel mercato globale delle materie 

prime anche se molte compagnie lo sepa-

rano ulteriormente in oleina di palma 

per olio alimentare o altri prodotti  

L’OLIO DI PALMA FA MALE ALLA 

SALUTE? 

L’olio di palma fa male anche se gli studi 

condotti da alcuni ricercatori in Malesia 

e in Indonesia tentano di dimostrare il 

contrario. Una raccolta di studi condotta 

da ricercatori e nutrizionisti italiani evi-

denzia che il consumo abituale dell’olio 

di palma fa aumentare in modo significa-

tivo la concentrazione di grassi nel san-

gue, dal colesterolo ai trigliceridi. Un 

altro elemento evidenziato è la maggiore 

presenza di colesterolo cattivo nel san-

gue tra gli abituali consumatori di olio di 

palma. Un’altra considerazione è che 

l’olio di palma viene spesso utilizzato in 

forma esterificata dalle aziende alimen-

tari e questa modifica peggiora il profilo 

lipidico favorendo il danno cardiovasco-

lare. È noto che gli stati di infiammazio-

ne cronica favoriscono lo sviluppo di 

varie patologie come le cardiovascolari, 

l’aterosclerosi, il diabete e anche alcuni 

tumori. 

DOVE SI TROVA L’OLIO DI PALMA? 

L’olio di palma è uno degli ingredienti 

fondamentali della Nu-

tella, dei biscotti e nelle 

merendine Mulino Bian-

co e in altre aziende, 

utilizzato nella maggio-

ranza dei prodotti da 

forno e anche nei piatti 

precotti persino alcuni 

cereali Kellog’s e i bi-

scotti Plasmon conten-

gono il grasso tropicale 

cosi come nei cibi quoti-

diani troviamo olio di 

palma anche nei risto-

ranti ma no nei super-

mercati perché il grasso 

di palma è un ingredien-

te da nascondere cosi ha 

fatto la Ferrero, Nutella, Barilla, Mulino 

Bianco, Amadori e Aia, Kellog’s e Pla-

smon  

COSA NE PENSO IO 

Secondo me l’olio di palma e i suoi deri-

vati sono dannosi, sia dal punto di vista 

fisico, che psicologico perché quando un 

ragazzo/a arriverà a pesare più del dovu-

to non si sentirà bene ne con il proprio 

corpo ne con se stesso/a e magari potrà 

avere dei problemi nell’ambito scolastico 

o nella società. Perciò grazie alla nostra 

professoressa di italiano Roberta Oteri 

nella nostra classe siamo diventati più 

minuziosi  a quello che mangiamo, pro-

viamo a ridurre il consumo dell’olio di 

palma al minimo, cerchiamo sempre di 

leggere le etichette in tutti gli alimenti 

compresa l’acqua dove il residuo fisso 

dovrebbe essere  basso o perlomeno 

nella norma perché un residuo fisso più 

alto della norma significa che l’acqua che 

stiamo bevendo non è sana perciò è pie-

na di batteri che potrebbero provocare 

malattie cosi come l’olio di palma che 

provoca tumori gravi alla salute. Per noi 

adolescenti sembrerà una cosa strana 

ridurre il consumo di palma perché si-

gnificherebbe non mangiare merendine 

confezionate o la Nutella però fare a casa 

del cibo dove conosci gli ingredienti che 
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LA GOVERNANCE PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE  di Simone Roggio 

L'esigenza di conciliare crescita economica ed equa distri-

buzione delle risorse in un nuovo modello di sviluppo ha 

iniziato a farsi strada a partire dagli anni ’70, in seguito 

all'avvenuta presa di coscienza del fatto che il concetto di 

sviluppo classico, legato esclusivamente alla crescita econo-

mica, avrebbe causato entro breve il collasso dei sistemi 

naturali.  

La crescita economica di per sé non basta, lo svi-

luppo è reale solo se migliora la qualità della vita in 

modo duraturo. 

 

Nella sua accezione più ampia, il concetto di sostenibilità 

implica la capacità di un processo di sviluppo di sostenere 

nel corso del tempo la riproduzione del capitale mon-

diale composto dal capitale economico umano/

sociale e naturale. 

      

In particolare, il capitale econo-

mico “costruito” è rappresentato 

da tutte le cose create dagli indivi-

dui, il capitale umano/sociale è 

costituito da tutti gli individui di una 

società mentre il capitale naturale 

è costituito dall’ambiente naturale e 

dalle risorse naturali della società. 

In tale ottica, la sostenibilità è, dunque, 

da intendersi non come uno stato o una 

visione immutabile, ma piuttosto come 

un processo continuo, che richiama la 

necessità di coniugare le tre dimensioni fondamentali e inscin-

dibili dello sviluppo: Ambientale, Economica e Sociale. 

Sostenibilità ambientale - Per sostenibilità ambientale si inten-

de la capacità di preservare nel tempo le tre funzioni dell’ambien-

te: la funzione di fornitore di risorse, funzione di ricettore di 

rifiuti e la funzione di fonte diretta di utilità. All’interno di un 

sistema territoriale per sostenibilità ambientale si intende la capa-

cità di valorizzare l’ambiente in quanto “elemento distintivo” del 

territorio, garantendo al contempo la tutela e il rinnovamento 

delle risorse naturali e del patrimonio. 

Sostenibilità economica - La sostenibilità economica può 

essere definita come la capacità di un sistema economico di gene-

rare una crescita duratura degli indicatori economici. In particola-

re, la capacità di generare reddito e lavoro per il sostentamento 

delle popolazioni. All’interno di un sistema territoriale per soste-

nibilità economica si intende la capacità di produrre e mantenere 

all’interno del territorio il massimo del valore aggiunto combi-

nando efficacemente le risorse, al fine di valorizzare la specificità 

dei prodotti e dei servizi territoriali 

Sostenibilità sociale - La sostenibilità sociale può essere defini-

ta come la capacità di garantire condizioni di benessere umano 

(sicurezza, salute, istruzione) equamente distribuite per 

classi e per genere. All’interno di un sistema territoriale per 

sostenibilità sociale si intende la capacità dei soggetti di 

intervenire insieme, efficacemente, in base ad una stessa 

concezione del progetto, incoraggiata da una concertazione 

fra i vari livelli istituzionali 

In sintesi, il concetto di sviluppo sostenibile si sostanzia in 

un principio etico e politico, che implica che le dinamiche 

economiche e sociali delle moderne economie siano compa-

tibili con il miglioramento delle condizioni di vita e la capa-

cità delle risorse naturali di riprodursi in maniera indefini-

ta.  

 

Appare indispensabile, pertanto, garantire uno sviluppo 

economico compatibile con l'equità sociale e gli ecosistemi, 

operante quindi in regime di equilibrio ambientale, nel 

rispetto della cosiddetta regola dell'equilibrio delle tre "E": 

Ecologia, Equità, Economia. 

Ne deriva, dunque, che il perseguimento dello svi-

luppo sostenibile dipende 

dalla capacità della gover-

nance di garantire una inter-

connessione completa tra 

economia, società e ambien-

te. 

Tuttavia, appare fondamentale 

evidenziare come tali dimensioni 

siano strettamente interrelate tra 

loro da una molteplicità di con-

nessioni e, pertanto, non devono 

essere considerate come elementi 

indipendenti, ma devono essere analizzate in una visione 

sistemica, quali elementi che insieme contribuiscono al 

raggiungimento di un fine comune. Ciò significa che ogni 

intervento di programmazione deve tenere conto delle reci-

proche interrelazioni. Nel caso in cui le scelte di pianifica-

zione privilegino solo una o due delle sue dimensioni non si 

verifica uno sviluppo sostenibile. 

Inoltre abbiamo associazioni come il CIRPS –centro interu-

niversitario di ricerca per lo sviluppo sostenibile, che attra-

verso attività di ricerca, formazione, servizi e interventi 

diretti sul territorio mira a diffondere i principi internazio-

nalmente riconosciuti come necessari per garantire uno 

sviluppo sostenibile. Esso coordina e partecipa a reti di 

eccellenza, progetti di ricerca e attività di sviluppo locale a 

livello internazionale attraverso collaborazioni e accordi 

con università, centri di ricerca, aziende e istituzioni nazio-

nali e internazionali.  

Attivo dal 1988, il CIRPS punta alla diffusione di soluzioni 

tecnico-scientifiche per realizzare uno sviluppo sociale, 

economico e tecnologico capace di garantire l’aumento e la 

condivisione del benessere senza penalizzare l’ambiente, né 

alcun gruppo sociale, aree geografiche o generazioni future. 
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AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ di Carlotta Gallo 

La Terra pur essendo in grado di rigene-

rare le materie prime che le appartengo-

no, ha bisogno di tempi molto lunghi. 

Quindi lo sfruttamento eccessivo delle 

risorse può portare a un esaurimento 

molto difficile, se non impossibile, da 

risanare. 

L'uomo nel corso della sua vita, ha attin-

to alle risorse come se fossero illimitate e 

ora più che mai noi ne risentiamo le 

conseguenze. 

Le piogge acide, l'effetto serra, il buco 

dell'ozono, la desertificazione, la siccità 

sono tutte conseguenze dell'utilizzo sfre-

nato delle risorse. 

Nella vita di tutti i giorni, al telegiornale, 

a scuola, ovunque, si parla costantemen-

te di sostenibilità ed eco-sostenibilità. 

Quest'ultimo termine introduce il con-

cetto di equilibrio fra uomo e natura. 

Oggi nel nostro mondo è necessario l'uti-

lizzo della scienza e della tecnologia per 

trovare soluzioni appropriate a queste 

esigenze. 

Nel mondo moderno si parla costante-

mente di inquinamento, sprechi ecc... ma 

danno tutti, o quasi, la colpa di queste 

cose alle grandi aziende o alle grandi 

industrie, come se loro non potessero 

fare nulla per evitare tutto ciò. 

Ma in realtà anche noi possiamo dare il 

nostro piccolo contributo per salvaguar-

dare il nostro pianeta. 

Uno dei nostri metodi è la famosissima 

regola delle tre R: 

-riduco la quantità degli sprechi; 

-riuso degli oggetti; 

-riduco i rifiuti. 

Negli ultimi cinquant'anni 

l'aumento della popolazione 

e l'urbanizzazione hanno 

determinato un aumento dei 

consumi delle materie prime 

e dell'energia. 

A questo punto dobbiamo 

farci alcune domande, ad 

esempio: Per quanto tempo 

ci saranno le fonti di energia 

che utilizziamo quotidiana-

mente? Quali risorse utiliz-

zeremo, nel caso in cui do-

vessero finire quelle che 

abbiamo? 

Sin dall'epoca pre-industriale l'uomo ha 

contribuito ad accrescere il livello di gas 

serra presente nell'aria. 

Ma dal 1970 al 2004, secondo uno studio 

dell'IPCC, la presenza di gas serra è au-

mentata del 75%. 

Questo fenomeno determina una lunga 

catena di ripercussioni che porteranno al 

riscaldamento globale. 

Un altro argomento di spreco è l'utilizzo 

smodato dell'acqua. Si pensa che fra 25 

anni la popolazione soffrirà moltissimo 

per la mancanza di acqua. Infatti anche 

se è la cosa presente in quantità maggio-

re nel mondo, solo una piccola parte di 

essa può essere utilizzata. In più si ag-

giungono l'inquinamento organico 

(dovuto agli scarichi fognari), l'inquina-

mento chimico (dovuto ai prodotti utiliz-

zati in agricoltura o agli scarichi delle 

industrie) e l'inquinamento termico 

(dovuto alle acque utilizzate per raffred-

dare i macchinari) e la quantità d'acqua 

si riduce ulteriormente. Anche in questo 

caso il nostro contributo per limitare il 

consumo è importantissimo. Si va dal 

chiudere il rubinetto mentre ci laviamo i 

denti al preferire stendere i panni piutto-

sto di asciugarli con l'asciugatrice. C'è 

anche un altro modo di alleggerire il 

nostro peso sulla Terra, ovvero la soste-

nibilità a tavola. 

Un esempio è la piramide alimentare. 

Essa infatti ci mostra le quantità ideali 

dei cibi che dovremmo mangiare quoti-

dianamente. 

 

 

IL TODARINO  - Giornalino scolastico del 3° Istituto Comprensivo “Salvatore  Todaro” di Augusta 



26 

 

LE RICETTE  di Gabriele Aglianò  

Biscotti algerini  
(specialità palermitana)  
Ingredienti 

500grammi 00 
150 grammi di zucchero 

150 di burro o strutto (*) 

2 uova 
Una presa di sale 

Una bustina di lievito per dolci (oppure 2 grammi di ammoniaca 

per dolci) 
1 bustina di zafferano 

Latte q.b. 

Zucchero a velo q.b. 

(*)La differenza sta nel fatto che con lo strutto i biscotti risulte-

ranno  croccanti, mentre con il burro saranno più morbidi ma 

più gustosi 

 

Procedimento 

L’impasto per i biscotti si può preparare a mano o usando una 
planetaria con la frusta a foglia. Il risultato è uguale, la differen-

za consiste nel tempo di lavorazione: a mano occorrono circa 

venti minuti, con la planetaria molto meno. 
Procediamo unendo farina, zucchero e lievito, quindi il burro 

ammorbidito, lo zafferano sciolto in pochissimo latte,  le uova e 

il sale. Amalgamare, bene e a lungo, a seconda del tipo di lavo-
razione che adotteremo, sé necessario aggiungere poco latte. La 

consistenza dovrà essere piuttosto dura che morbida, ma comun-

que ben amalgamata.  Quando l’impasto sarà pronto, metterlo a 

riposare in frigo  per due ore. Stendere l’impasto in una sfoglia 
spessa circa mezzo centimetro e ricavate delle forme rotonde, 

aiutandovi con uno stampino dentellato, del diametro di circa 

cinque centimetri e adagiarli su una teglia foderata di carta da 
forno. Mettere in forno preriscaldato a 220° per circa dieci 

minuti. A questo punto abbassare la temperatura del forno a 

150° e proseguire la cottura per altri 10 – 15 minuti. In ogni 
caso controllare ogni tanto perché la temperatura dei forni può 

variare, pertanto tenete presente che si devono ottenere dei 

biscotti leggermente dorati e non bruciacchiati. 
Completata la cottura togliere dal forno, farli raffreddare ed 

infine cospargerli con abbondante zucchero a velo. 

 

3° Istituto Comprensivo  

“Salvatore Todaro” 
Via Gramsci, s.n. 
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Telefono: 0931 993733 
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sric830009@istruzione.it 
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Pasta con le sarde 
 
Ingredienti 
600 grammi maccheroncino 

800 grammi sarde fresche diliscate private di teste e code 
2 cipolle 

50 grammi passoline (è un’uvetta nera molto piccola che attecchisce soltanto in alcune 

parti della Sicilia. In alternativa si può usare l’uva sultanina o l’uva passa che hanno 
tuttavia un sapore più dolciastro delle passoline) 

50 grammi pinoli 

4 sarde salate 
8 mazzetti finocchietti di montagna (circa 1 chilo) 

Olio extravergine d’oliva (circa mezzo bicchiere) 

2 bustine di zafferano 
Sale e pepe 

100 grammi pangrattato abbrustolito (mollica atturrata) 
 

Procedimento 

Pulire i finocchietti , bollirli, scolarli, tritarli e mettere da parte sia finocchietti che l’ac-

qua di cottura. Versare l’olio in un tegame e soffriggervi le cipolle tritate, le sarde salate 

che saranno state sciolte a parte in un tegamino con qualche goccia d’olio e le passoline 
e pinoli già ammorbiditi in acqua tiepida e strizzati. Incorporare i finocchietti tritati e le 

sarde diliscate e spinate. Mescolare con un cucchiaio di legno avendo cura di sminuzzare 

le sarde.  A cottura ultimata del pesce, rifinire la salsa aggiungendo una bustina di zaffe-
rano sciolto in acqua tiepida, aggiustare con pepe e sale (sé necessario) e metterla da 

parte. 

Lessare la pasta al dente nell’acqua di bollitura dei finocchietti nella quale avremo sciol-
to  l’altra bustina di zafferano (se occorre aggiungere altra acqua). Scolare la pasta, 

amalgamarla con la salsa e servirla spolverando con il pangrattato abbrustolito. Vale la 

pena di provare il pangrattato tostato al quale avremo unito due cucchiaini di zucchero 
semolato, il risultato è eccellente. La pasta con le sarde va mangiata tiepida ma è anche 

buona fredda. 


