
           Finalmente si comincia!! Ecco la redazione che con entusiasmo si accinge ad 

affrontare questa nuova avventura...        

Silvia A., Desirée T., Roberta Di B., Matteo B., Raffaele M., Simone R., Jessica A., 

Susanna G., Giulia C., Clara P., Alessia G., Ioana S., Mattia M., Elena L., Benedetta 

Di G., Gaia S. 

4 Novembre: giornata 
delle Forze Armate 

1-2 

Incontriamo una scrittri-
ce 
Natale a scuola 

2 

 

3 

Non solo scuola.. 4 

Attività scolastiche 5-6 

7 

Augusta tra storia e 
tradizioni 

8 

 

Una finestra sul mondo 9-

10 

La Shoah 11 

Sommario 

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

Anno 25 

Numero 1 

Redazione a cura degli alunni dell’Istituto 

Docenti referenti: Belluardo Carmela e Cantone Carmela 

4 Novembre: giornata delle Forze Armate 

(Continua a pag.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 2 IL TODARINO 

4 novembre: Giornata delle Forze Armate 

(Giulio B. 5 A t pSc. Prim.) 

      Quest’anno il 4 novembre ha avuto una rilevanza particolare perché si sono celebrati il Centenario della  “Grande Guer-

ra “ (1914 – 2014) ed i 90 anni del Monumento ai Caduti di Augusta. Così  il comune di Augusta ha pensato di celebrare la 

Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale in modo speciale. Ogni  scuola ha scelto 5 bambini di quinta per rap-

presentare il loro istituto ed io ero uno di loro. La cerimonia ha avuto inizio a Piazza Duomo e poi abbiamo raggiunto Piaz-

za Castello. Ci sono stati discorsi fatti da persone illustri e una lunga preghiera dedicata ai caduti. È stata una giornata in-

tensa ed emozionante e se mi capitasse un’ altra occasione del genere parteciperei volentieri. 

Incontriamo una scrittrice 

(Chiara Di G. 5 A Sc. Prim.) 

         Il  ministero dei Beni Culturali e dell’Istruzione ha promosso l’evento denominato “ LIBRIAMOCI” rivolto a tutte le 

scuole italiane. Il progetto invita a sospendere  per tre giorni le lezioni e a dedicare le mattine del  29/30/31 Ottobre alla 

lettura di libri a voce alta, in classe  

con gli scrittori. La nostra scuola ha aderito all’evento e giorno 30 Ottobre, le insegnanti ci hanno comunicato che stava 

arrivando Annamaria Piccione e con lei la direttrice della casa editrice ”VERBAVOLANT” che in latino significa “ le pa-

role volano”. Sono arrivate con una macchina, Giorgina, una 500 Giardiniera degli anni ’60 piena di libri, una specie di 

biblioteca  itinerante. La scrittrice ci ha parlato un po’ della sua vita e dei libri che ha scritto, più di 50. Di un libro in parti-

colare ci ha parlato “Il gatto del prete povero” una favola su Padre Pino Puglisi. E’ stata una bellissima esperienza e grazie 

a quest’incontro ho capito che e’ molto importante leggere libri e mi piacerebbe che ci fossero più giornate come queste 

nella nostra scuola. 
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Natale a scuola    

Spettacolo natalizio  

(Jessica A., 2 B Sc. Sec.) 

 Giorno 18 dicembre 2014 noi alunni 

delle classi 2°B e 2°D abbiamo messo 

in scena uno spettacolo natalizio. Lo 

spettacolo ha avuto inizio con il coro 

composto dagli alunni di cinque anni 

della scuola dell'Infanzia, dagli alunni 

delle classi quinte della scuola Prima-

ria e dagli alunni delle prime classi 

della scuola Secondaria. Il coro ha 

eseguito canti natalizi con temi di 

importanza universale quali la pace e 

la solidarietà. 

A seguire, la rappresentazione della 

favola di Pinocchio rivisitata in chiave 

moderna, a cura delle docenti Roberta 

Oteri e Nunzia Piazza. Da sempre 

Pinocchio ha rappresentato per gene-

razioni il simbolo della crescita, tra 

bugie e ripensamenti, tentazioni fino 

ad arrivare alla consapevolezza della 

maturità rispettando le regole e la vo-

glia di crescere. I referenti del proget-

to al termine dello spettacolo sono 

state coinvolte dal soprano Lara Leo-

nardi a cantare un brano gospel. An-

che l’Orchestra della scuola, sapiente-

mente diretta dai docenti Tringali, 

D’Amico, Presti e La Bruna,  si è esi-

bita presentando un vasto repertorio di 

brani natalizi. Alla fine la dirigente, 

Rita Spada, si è complimentata per il 

risultato ottenuto da noi ragazzi e per 

l’impegno profuso dai docenti impe-

gnati nel progetto. 

Nei vari plessi sono state realizzate attività di drammatizzazione, canti e 

balli che hanno allietato i presenti . 
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Sospinto dal vento 

(Mattia M., 5 B, Sc. Prim.) 

    Ho cominciato a praticare la vela già a sei anni. E’ successo un’estate e da allora non ho più smesso di allenarmi. E’ 

infinitamente bello sentire  il rumore del mare e delle sue onde, la brezza che ti soffia in mezzo ai capelli, la vela che si 

gonfia per effetto del vento. E poi ci sono le gare; tanti bambini come me che gareggiano, cercando il vento migliore per 

far andare più forte la barca; l’occasione di vedere tante belle città marine della Sicilia e anche d’Italia; condividere i 

luoghi e gli spazi con altri velisti di diverse regioni; mangiare un panino a mare tra una gara e l’altra. E’ uno sport bellis-

simo che ti mette a contatto con la natura e che spero di poter praticare tutta la vita. 

Non solo scuola... 

Il nuoto 

                                                                                                                      (Elena L.5 E, Ioana S. 5 F  Sc. Prim.)                                                                                                                  

   Il nuoto è uno sport che si pratica in piscina, una vasca d’acqua con del cloro che la disinfetta. Per noi il nuoto è uno 

sport rilassante e per praticarlo bisogna indossare il costume, gli occhialini e la cuffia che serve a non far disperdere i 

capelli in acqua. Prima di entrare in piscina bisogna farsi la doccia indossando le ciabatte per evitare di scivolare e di 

prendere malattie. In piscina, gli istruttori insegnano i vari stili e i vari tuffi;  per chi gareggia a livello agonistico l’ alle-

namento può essere molto pesante perché l’atleta rimane molto tempo in acqua. Il nuoto è considerato uno sport comple-

to perché favorisce la salute e il benessere fisico di chi lo pratica.                                                     

New games 

(Matteo B.,3 E Sc. Sec.) 

Far Cry 4 

   Far Cry 4, quarto episodio della serie Far Cry sviluppata dalla Ubisoft, è ambientato interamente nel Kyrat, regione 

dell’Himalaya tanto spettacolare quanto selvaggia e pericolosa, in lotta contro un regime autoproclamato da un dispotico 

sovrano, Pagan Min. Il giocatore vestirà i panni del giovane Ajay Ghale che, dopo essersi trasferito in America con la 

madre in seguito alla morte del padre, ritorna nel suo paese d'origine per soddisfare l'ultimo desiderio della madre: spar-

gere le sue ceneri nella terra natale. Il protagonista si ritroverà ben presto coinvolto in una guerra civile tra i ribelli, una 

volta guidati dai genitori di Ajay, ed il regime dittatoriale di Pagan Min. Sfruttando una vasta gamma di armi, veicoli e 

animali, i giocatori potranno vivere una nuova avventura in uno scenario open-world esotico e imprevedibile.  

Pancake  

(Alessia G., 2 E Sc. Sec.) 

Ingredienti per quattro persone : 350 ml di latte, 2 cucchiaini di lievito per dolci, 30 gr di burro, sale, 250 gr di farina, 2 

uova, 1 cucchiaino di zucchero. 

Preparazione : setacciate la farina e aggiungete un pizzico di sale e il lievito in polvere. Separate gli albumi dai tuorli e 

montate con lo sbattitore elettrico i primi a neve; sbattete leggermente con le fruste metalliche  i secondi. In un'altra cio-

tola mescolate il burro sciolto a bagnomaria e unite i tuorli. Aggiungete gli alimenti farinosi e infine gli albumi a neve. 

Ora passiamo alla cottura : versate un mestolo del composto ottenuto roteando la padella per distribuirlo in modo unifor-

me e fate cuocere in entrambi i lati. Per renderli più soffici non mescolare a lungo i composti. Si può aggiungere sciroppo 

d’acero oppure cioccolato.  
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Attività scolastiche 

Open Day 

                                                                                                                    (Elena L.  5 E , Ioana S. 5 F  Sc. Prim.)                                                                                                 

   L’Open Day è l’incontro tra il dirigente scolastico, i docenti, gli alunni ed i genitori in cui si parla del passaggio 

alle scuole primarie e secondarie; l’iscrizione può avvenire on-line oppure bisogna andare nella segreteria della 

scuola dove alcuni collaboratori aiutano chi ha difficoltà. 

La nostra scuola è a indirizzo musicale, gli insegnanti di  musica consigliano di scegliere in ordine di preferenza 

i seguenti strumenti: pianoforte, chitarra, flauto traverso e violino, perché non è sicuro che gli alunni vengano 

scelti in base alla preferenza. 

Il dirigente scolastico ha fatto guardare a tutti i presenti alcune immagini relative ai vari progetti e ha presenta-

to ai genitori e agli alunni le maestre ed i professori e alla fine dell’incontro ha fatto visitare la scuola a chi era 

interessato. 

    
Orientamento 

(Roberta Di B.3 B Sc. Sec.) 

 

     Tra noi alunni delle classi terze le idee sulla scelta della scuola superiore diciamo che sono abbastanza 

chiare. La maggior parte dei miei compagni vorrebbero andare alla ragioneria turistica, molti anche all’ 

industriale di Siracusa, altri al lingui- stico, altri ancora al classico ed infi-

ne altri alle scienze applicate (me com- presa). Ovviamente la scelta che si 

fa deve essere consapevole, proprio per questo i nostri professori ci aiutano 

organizzando, come hanno fatto quest’ anno, la giornata dell’ Orientamen-

to, a cui hanno aderito le varie scuole del territorio;  è stata un’ esperienza 

bellissima. 
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Attività scolastiche 

     Questa fiaba, scritta da una alunna della 1C  Angelica, racconta  la storia di Biancaneve dalla parte 

della  matrigna cattiva. Noi conosciamo solo la storia  raccontata secondo Biancaneve ma se la regina 

fosse  innocente e la  colpa fosse solo di Biancaneve? Per scoprire come va a finire, proviamo a leggerla..... 

(Clara P., 1 C Sc. Sec.) 

               La regina e la perfida Biancaneve 

 

   Prima della nascita di Biancaneve, io ero la più bella di tutte le 

donne. Non ero nessuno e per avere della compagnia, grazie alla 

magia, trasformai un normale specchio in uno specchio parlante che 

rispondeva alla mia domanda: “Chi è la più bella del condominio?” E 

lui rispondeva che ero io la più bella.  

Dimenticavo di dirvi che prima di sposarmi con il re abitavo in uno squallido condominio ma ora abito in 

un castello bellissimo con quella nullità di Biancaneve, cioè la figlia del re . 

Qualche volta gli chiedevo di pulire il palazzo perché non c'era abbastanza servitù e lei  si arrabbiava 

perché non voleva fare niente. Io sono una persona molto pulita e ci tengo ad avere tutto ordinato,  la 

volevo anche aiutare  ma avevo la schiena a pezzi. 

Cresciuta Biancaneve, domandai allo specchio:”Chi è la più bella del reame?” Io ero felice  per la risposta 

che mi doveva dare, ma lo specchio, con mia grande sorpresa, disse che la più bella era proprio Biancane-

ve. Che delusione! Mi aveva soffiato il posto come più bella del reame. Quindi dissi a un servo di allonta-

nare Biancaneve facendola andare nella mia residenza estiva. Non avevo chiesto a un cacciatore di ucci-

derla, chissà da dove spuntò quel cacciatore. Però Biancaneve credeva che la volevo morta veramente, 

quindi scappò e si andò a rifugiare in una casetta dove abitavano ben sette nanetti. Io per farmi perdona-

re da Biancaneve, le portai delle mele, ma andò male. Purtroppo una delle mie pozioni si rovesciò sulle 

mele facendole diventare velenose e un’altra mia pozione si rovesciò su di me facendomi diventare una 

povera vecchietta. Non mi sono accorta di niente e appena Biancaneve mangiò la mela che gli offrì, sven-

ne e io scappai per paura. I sette nani credevano che fosse morta, ma io sapevo che solo con il bacio di un 

principe poteva svegliarsi. Allora mandai il principe di un regno lontano a baciare Biancaneve. Lui si 

innamorò veramente di lei e così i due andarono ad abitare nel regno del principe e si sposarono, vivendo  

felici e contenti mentre tutti mi odiavano dicendo che avevo provato ad uccidere Biancaneve e la più bella 

del reame non ero più io ma Biancaneve. 

                           La principessa Selina e il magico scettro     

(Susanna G., 5 B Sc. Prim.)      

       

        C’era una volta un castello incantato dove viveva una bellissima principessa di nome Selina. 

Selina abitava nel regno di Incantia ed era molto socievole. Un giorno la principessa trovò uno scettro che aveva dei po-

teri magici con il quale avrebbe potuto sconfiggere l’orco che stava infestando il regno di Incantia. Purtroppo il perfido 

orco riuscì con uno stratagemma a rubare lo scettro e a fuggire nel bosco. Allora, Selina decise di andare a recuperarlo 

per poterlo sconfiggere per sempre. Si addentrò nel bosco incantato e nel tragitto incontrò delle fatine di nome Viola e 

Rosy con le quali fece amicizia. Selina chiese loro se per caso avessero visto l’orco e le fatine le diedero delle indicazioni 

su come raggiungere la sua casa. La principessa raggiunse la casa dell’orco e vide che lo scettro era chiuso dentro una 

scatola di vetro. Le due fatine la aiutarono e Selina prese lo scettro e sconfisse il perfido orco. Ad un certo punto un enor-

me cumulo di polvere fatata circondò l’orco, trasformandolo in un bellissimo principe. In realtà l’orco non era altro che 

un principe, che, colpito da un incantesimo, era stato trasformato in un orco. Egli le spiegò che aveva rubato lo scettro 

magico, anche se invano, per spezzare il suo incantesimo. I due si innamorarono e andarono, in groppa a un cavallo bian-

co,verso il bellissimo castello del principe e vissero per sempre felici e contenti.       
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Attività scolastiche 

Astronomia , che passione! 

(Roberta Di B.,3 B Sc. Sec.) 

     Circa due mesi fa, ho partecipato ad un concorso di astronomia con altri miei compagni. Da subito sono 

stata entusiasta di partecipare perché è un argomento che mi piace in modo particolare, così mi sono mes-

sa subito a scrivere al computer; dopo un mese circa, all’inizio di Gennaio, hanno reso pubblici i risultati 

sul sito dell’osservatorio di Catania e a mia sorpresa ho superato la prima fase! Ovviamente ero felicissi-

ma! Per 4 martedì sono andata all’osservatorio a fare delle esercitazioni ed il 16 Febbraio ho le prove … 

SPERIAMO VADANO BENE! Il mio tema per le selezioni si basava principalmente su questo: 

Scomposizione della Luce ed applicazioni con il Prisma 

Facendo passare un raggio di sole attraverso un prisma triangolare 

Newton riesce a scomporre la luce bianca nelle sue componenti fonda-

mentali. Ma per provare che non è il prisma a colorare la luce, New-

ton mette a punto un esperimento ben preciso: sul percorso del suo 

spettro mette uno schermo in cui ha tagliato una fessura sottile, in 

modo da far passare solo il raggio verde, quindi fa passare questo 

raggio in un secondo prisma, se il prisma colora la luce, allora il rag-

gio verde deve uscirne di colore diverso mentre di fatto il raggio rima-

ne verde. Newton così dimostra che i colori sono le varie componenti 

della luce che il prisma semplicemente separa. Facendo passare tutto 

lo spettro attraverso il secondo prisma messo in modo opportuno, 

Newton riesce infatti a ricomporre il fascio di luce bianca. 

 

Invito alla lettura 

Il gatto del prete povero 

(Andrea T. 5 A Sc. Prim.) 

   Su suggerimento della maestra ho letto il libro 

“Il Gatto del Prete Povero” una favola su Padre 

Pino Puglisi scritto da Annamaria Piccione. Que-

sta storia parla di un onesto prete di periferia e 

del suo gatto, di un sindaco farabutto, convinto 

che ogni cosa o persona abbia un prezzo. Ma 

così non è: il sindaco si sveglierà con un’amara 

sorpresa. Io consiglio a tutti di leggere questo 

libro perché fa capire che vivere senza il rispetto 

della legalità non è mai la cosa giusta da fare 

perché dopo non si riceve nulla in cambio. Padre 

Pino Puglisi affermava: “E’ importante parlare di 

mafia, soprattutto nelle scuole, per combattere la 

mentalità mafiosa, che è qualunque ideologia 

disposta a svendere la dignità dell’uomo per i 

soldi ”. 
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Augusta tra storia e tradizioni 

Sai  perché la  nostra città si 

chiama Augusta? 

                                          

(Benedetta Di G. e Giulia C. 5 A Sc. 

Prim.) 

  Ci sono diverse ipotesi, alcuni scrittori , 

ad esempio, vogliono che il nome derivi 

dall’imperatore Ottaviano Augusto, che 

avrebbe fondato la città sulle rovine del-

la Greca Xifonia. Questa ipotesi però 

non regge sia perché si conservano docu-

menti originali e copie manoscritte dei 

decreti riguardanti l’origine di Augusta 

nel periodo di Federico II , sia perché 

nello stesso anno 1231 viene anche co-

niata la moneta detta Augustale, per or-

dine di Federico II. L’imperatore Augu-

stus indicato nell’epigrafe del Castello è 

proprio Federico II di Svevia. 

                                                 

Nasce la città di Augusta 

                                                ( Benedetta Di G. e Giulia C. 5 A Sc. Prim.) 

   Nelle vicinanze dell’attuale territorio di Augusta  esistevano  colonie  

Greche come  Megara Hiblea,  Xifonia e altri insediamenti  umani; quando 

vi giunse nel 1229 Federico II di Svevia i luoghi erano disabitati. Federico 

II si trovava in Sicilia per concludere il suo matrimonio con Costanza 

D’Aragona. Conobbe il nostro territorio e fu colpito dalla bellezza del suo 

panorama: il mare, i monti Iblei e Climiti, la penisola pianeggiante, ma 

soprattutto  il grande e tranquillo specchio d’acqua dell’insenatura Mega-

rese che poteva costituire un sicuro rifugio per le navi, una base militare e 

marittima. Fu col diploma di Melfi nel 1231 che Federico II sancì la nasci-

ta della nostra città. Le opere di costruzioni della nuova città iniziarono 

subito per interesse diretto dell’imperatore. Il primo nucleo della città fu  il 

Castello. 

Austa bedda 

                 (Desirèe T. 3 A, Sc. Sec.)   

    

Austa bedda, 

terra di li meravigghi… 

Lu suli ti vasa  

e lu mari t’abbrazza. 

Li forti ti proteggiunu 

e lu casteddu  

t’ addifenni. 

La to terra 

a statu cuntisa 

di li chiù granni populi 

e  lu to santu, Duminicu 

t’addifinniu a spada tratta. 

Lu to simbulu, l’aquila 

ti talia di lu celu. 

La to genti 

é  ricca d’amuri 

e  lu Signuri ti proteggi sempri. 

Pi mia 

terra chiù bedda nun c’è 

e  iu giuru 

Ca nun ti lassu mai! 

 

Le tradizioni popolari 

                  ( Benedetta Di G. e Giulia C. 5 A Sc. Pr.) 

Diverse sono le nostre antiche tradizioni popolari, alcune ormai 

scomparse come l’Ascensione, il Pupo di San Giovanni, SS. 

Pietro e Paolo, la Madonna del Carmelo, la Vendemmia, altre 

ancora in uso, seppure seguite solo da una parte della cittadi-

nanza: tradizioni di maggio, Ferragosto, il 2 novembre, S. Mar-

tino. Tra queste, quella che ha catturato di più il nostro interes-

se e di cui vi vogliamo parlare, è quella del “Pupo di San Gio-

vanni”. 

   Nel giorno di San Giovanni, il 24 giugno, era tradizione ad 

Augusta rafforzare un’amicizia con il “Comparato” di  San  

Giovanni. In questo giorno si preparavano dei dolci a forma di 

volto umano: i Pupi erano fatti di pasta dolce, speciale e dura 

nelle cui narici venivano inseriti due grani di pepe nero.  La 

modellazione del  naso aveva particolare importanza in quanto 

essa era l’elemento fondamentale di questo comparato; poi il 

pupo veniva vestito a festa con una veste da battesimo. Il 29 

giugno, festa di SS. Pietro e Paolo, si procedeva al rito del batte-

simo del  pupo, con l’imposizione del nome, seguiva l’asporta-

zione del naso con i relativi grani di pepe nero mediante    “ u 

muzzicuni “ dato dalla commare o dal compare. Il resto del pu-

po veniva distribuito tra i presenti. Nel corso degli anni questa 

tradizione è caduta in disuso e di essa rimane solo il ricordo. 
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Una finestra sul mondo 

Allarme anoressia e bulimia 

(Carlotta G., 3 B Sc. Sec.) 

     Sia l’anoressia che la bulimia posso-

no essere considerate malattie mentali 

più che fisiche. Ciò accade perché molti 

ragazzi sono fragili e cadono nel tranel-

lo della presa in giro da parte dei com-

pagni che gli dicono di essere obesi e 

brutti. L’anoressia è caratterizzata dal 

rifiuto del cibo e colpisce, maggiormen-

te, le ragazze adolescenti. Ma perché si 

rifiuta il cibo? Perché lo specchio riflet-

te l’immagine di un fisico diverso da 

quello delle icone della musica, della Tv 

e della moda. L’anoressica è scattante, 

agile, non dipende da nessuno e in mo-

do particolare dal cibo; è una persona 

che mangia molto poco e di nascosto e 

spesso, per punirsi di aver mangiato, si 

procura il vomito. Gli effetti sull’orga-

nismo sono devastanti: la pelle diventa 

giallognola, cadono capelli e denti, ossa 

e unghie diventano fragilissimi e per le 

ragazze scompaiono le mestruazioni. In 

casi estremi si può arrivare alla morte 

per cui la malattia va riconosciuta e 

affrontata in breve tempo. La bulimia, al 

contrario, si manifesta con l’assunzione 

sfrenata di cibo e molto spesso è alter-

nata a periodi di anoressia. Spesso le 

crisi bulimiche avvengono di notte e 

comportano l’assunzione di cibo di na-

scosto. Inoltre, i bulimici credono di 

poter controllare il problema procuran-

dosi il vomito o assumendo lassativi, 

causando, così, gravi danni all’apparato 

digerente.  

 

                     Io dico no al bullismo 
 

(Roberta Di B.,3 B Sc. Sec.) 

 
   Tutti sappiamo cos’è il bullismo, magari non ne siamo stati mai vittime ma 

almeno ne abbiamo sentito parlare. Il bul-

lismo è molto diffuso nelle scuole di ogni 

ordine e grado. Solita- mente quando si pen-

sa al bullismo si pensa ad atti fisici ripetuti e 

sistematici, ma non è così! Si parla di bulli-

smo anche quando si compiono atti verbali, 

capaci di far soffrire anche più di quelli 

fisici. Una forma di bullismo è quello 

indiretto quando il bullo non affronta a viso 

aperto la sua vittima.  Io penso che tutti abbia-

mo fatto un qualcosa che subito dopo aver-

la fatta ci siamo pentiti e magari inconsape-

volmente abbiamo ferito qualcuno che magari essendo un po’ più debole lo 

ha portato a diminuire l’autostima. Come possiamo cercare di risolvere la 

situazione? PARLANDONE.  Solo parlandone con i genitori, con i familiari, 

con i professori o con gli amici fidati, una soluzione si trova SEMPRE! 

Mafia e legalità 

          ( Benedetta Di G. e Giulia C. 5 A Sc. Prim.) 

   In classe abbiamo riflettuto sul valore della legalità, ci siamo chiesti che 

cos’é la mafia e come si può combattere. La mafia é un’associazione di per-

sone che usano la violenza per imporre la propria volontà. Esistono organiz-

zazioni criminali in ogni paese tanto che si parla di mafia giapponese, nigeria-

na e mafia cinese. In Italia ci sono tre tipi di associazioni mafiose: 

‘ndrangheta che dalla Calabria ha allargato i suoi traffici fino agli Stati Uniti 

d’America, all’Europa intera, all’Australia, Cosa nostra siciliana e la Camorra 

napoletana. Molti hanno combattuto contro la ma-

fia: preti, vescovi,giudici per garantire a tutti noi un 

mondo migliore. Ricordia- mo Padre Pino Puglisi, 

Giovanni Falcone sua mo- glie Francesca Morvillo, 

Paolo Borsellino. Per vin- cere la mafia Don Padre 

Pino Puglisi si rivolgeva soprattutto ai giovani; nel 

1990 diventò il parroco della chiesa di S. Gaeta-

no, parlava di legalità  dicendo che l’onestà é un 

valore che vince sempre e affermava: “E’ importan-

te parlare di mafia nelle scuole per combattere la mentalità  mafiosa che è poi 

qualunque ideologia disposta a svendere la dignità dell’ uomo per i soldi”. 

Anche il giudice Giovanni Falcone ci ha lasciato una profonda riflessione:  

“E’possibile uccidere un uomo, ma non le sue idee, quelle dopo la sua morte 

camminano sulle gambe di altri uomini”. Noi pensiamo che parlare di mafia 

nelle scuole sia molto utile, solo facendo così si aiutano bambini e giovani a 

non intraprendere questa strada di potere e soldi facili che tende a schiavizza-

re il più  debole, invece si deve vivere nella legalità, per essere tutti uguali e 

crescere in una società più pulita fondata su buoni principi. 
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Recensione: Storia di una ladra di libri   
(Jessica A.,2 B Sc. Sec.) 

Titolo: Stor ia di una ladra di libr i 

Tratto da: La bambina che salvava i libr i 

Regia: Br ian Percival 

Genere: Drammatico 

Durata:131 minuti 

Anno e luogo di produzione: 2013 Ger mania, Stati Uniti d’Amer ica  

Trama: il film è ambientato in Ger mania, durante la seconda guer ra mondiale. La protagonista è la giovane Liesel, 

ragazza che viene abbandonata dalla madre e adottata da Hans e Rosa Hubermann. Trasferita in una nuova città, Liesel 

viene presa in giro perché non sa leggere, ma la ragazza impara a leggere grazie ad Hans e l'unico a starle vicino è il suo 

unico amico Rudy. Nel frattempo scoppia la guerra e i bambini nazisti bruciano tutti i libri, che dicono hanno "inquinato" 

la Germania e la piccola Liesel cerca di "salvare" dal rogo un libro. Poco dopo arriva un ebreo di nome Max a casa della 

famiglia adottiva della ragazza e ovviamente è costretta a tenere il segreto. La piccola Liesel ruberà dalla libreria di una 

ricca famiglia, presso la quale faceva delle commissioni, alcuni libri che leggerà al giovane ebreo. Max però si sente in 

dovere di andarsene, per non mettere in pericolo la famiglia Hubermann e Hans è obbligato ad andare in guerra, ma torna 

sano e salvo a casa. Nonostante questo, qualche sera dopo, mentre la città viene bombardata senza preavviso, la morte si 

impadronì delle vite della famiglia di Rudy,e anche di quelle di Rosa e Hans. Nonostante questo Liesel è sopravvissuta 

alla guerra, ritrova Max, anche lui sopravvissuto e insieme vivono felici, da amici. 

Giudizio personale: vi consiglio personalmente questo film perché fa capire quanto amore e passione ci possa essere 

in un’azione così semplice agli occhi degli altri, come la lettura. Rubare i libri per la protagonista significava salvare la 

cultura; inoltre, il film mette in evidenza quanto erano stupidi i nazisti a pensare che gli ebrei erano la causa delle loro 

disgrazie e fossero inferiori agli altri. 

Una finestra sul mondo 

 I nostri pensieri sull’amicizia 

  L’amicizia è un sentimento unico che viene dal cuore. ( Isabel R., 2 D Sc. Sec.) 

  Un vero amico non é colui che dice di esserlo, ma è colui che nei momenti di difficoltà sarà la mia stessa ombra.  

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

  Spesso definiamo amico quella persona con cui ogni giorno parliamo, ma il vero amico è colui che conosce tutto di noi 

e ci apprezza.   ( Raffaele M., 2 D Sc. Sec.) 

  In un rapporto d’amicizia contano il rispetto reciproco e la sincerità.  ( Gaia C., 2 D Sc. Sec.) 

  Con la mia migliore amica ho superato tutte le paure e ho gioito nei momenti più belli.  ( Isabel R., 2 D Sc. Sec.) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Germania


La liberazione dei campi di concentramento nazisti 

(Mattia M.,5 Sc. Prim.) 

   Nel 1945, durante la seconda guerra mondiale, nel corso di una serie di offensive contro la Germania da parte degli 

alleati, questi ultimi cominciarono ad incontrare tantissimi prigionieri ebrei che fuggivano dai campi di concentramento, dai 

quali alcuni erano riusciti a sopravvivere. Sorpresi dalla rapida avanzata, i Tedeschi cercarono di distruggere i campi di 

concentramento che i Sovietici man mano incontravano. I soldati dell’Armata Rossa (così veniva chiamata la forza 

sovietica) furono abili però a conquistare alcune zone dove trovarono alcuni campi. Alla fine le forze sovietiche riuscirono 

a liberare Auschwitz, il più grande campo di concentramento e di sterminio il 27 gennaio 1945. Proprio questa data è stata 

scelta per celebrare ogni anno la “Giornata della Memoria”, in commemorazione delle vittime dei campi di concentramento 

nazista. E’ importante ricordare questa storia orrenda affinché fatti come questi non si ripetano mai più; secondo me è 

giusto ricordare anche perché la liberazione degli ebrei sta a significare pure che l’unione fa la forza; infatti tutti gli Stati, 

consapevoli dell’orrore, si sono uniti per affrontare il male e con grande coraggio l’hanno battuto. 
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La Shoah 

Il bambino col pigiama a righe 

(Alessia G.,2 E Sc. Sec.) 

Titolo del libro: Il bambino col pigiama a r ighe 

Genere: drammatico 

Data di produzione: 2008 

Trama: Bruno si é trasfer ito in una nuova casa lontana dalla sua città natale; un giorno uscendo segretamente dalla 

sua casa utilizzando la porta sul retro, incontra un bambino, Smuel , il quale era rinchiuso in un lager vicino alla casa di 

Bruno. Per un po’ di tempo i due ragazzi giocano insieme e la madre di Bruno scopre cosa succede alle persone che veni-

vano portate nei lager; per questo litiga con suo marito e vuole lasciare quella casa il più presto possibile. Bruno non vuole 

lasciare la sua nuova casa però lo deve fare quindi va a trovare Smuel per dirglielo. Smuel vuole che lo aiuti a trovare suo 

padre che da un po’ di giorni non vede. Bruno accetta ma deve trovarlo il più presto possibile perché deve partire. L’indo-

mani si incontrano e Smuel gli porta i vestiti che si indossavano in quel lager. Bruno scava una buca per oltrepassare la rete 

e, dopo averla oltrepassata,  vanno a cercare il padre di Smuel. In casa di Bruno la madre si accorge che non c’è e quindi va 

a cercarlo. Intanto i familiari di Bruno trovano i suoi vestiti vicino alla rete e la madre capisce l’imminente tragedia: Bruno 

e Smuel verranno uccisi nei forni crematori. 

Commento personale: secondo me questo libro è molto for te ma anche molto bello perché racconta una bellissima 

storia di amicizia. 


