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

                                      LA PRIMAVERA 

 

La primavera fa sbocciare i fiori 

e così il prato si riempie di colori.  

Il coniglio Salterino si sveglia dal letargo    

e porta le uova in lungo e in largo. 

La Pasqua è carica di allegria 

E ci fa stare in compagnia.  

 

                                                                (  G. Connelli e I. Salamone) 

                                                                   Scuola primaria 5° sez. A 

 

                            BUONA  PASQUA  A  TUTTI  

Buona Pasqua a tutti quelli che sono in ospedale 

o che in casa che stanno male. 

Buona Pasqua a chi non ha nessuno  

e spera di trovare un amico 

 che gli dia solidarietà e amicizia 

e gli faccia passare  

una giornata in letizia 
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La Pasqua 

 

La Pasqua in giro se ne va 

portando gioia e serenità. 

Nel suo uovo che ci sarà? 

Forse vi è nascosta la felicità. 

La Pasqua può sembrare misteriosa  

ma in fondo è solo una festa gioiosa. 

La Pasqua si trascorre con i cari 

con regali, doni  e uova pasquali. 

A Pasqua arriva il bello  

la colomba con l’agnello. 

Però attenzione l’uovo apritelo pian piano, se no di qua e di là 

la dolce sorpresa scappare potrà. 

 

 (Bianca Zerbo 5 B) 

 

                                                                                                
 

La Pasqua la immagino 

 

La Pasqua la immagino di mille colori 

piena di rose e fiori. 

La pasqua la immagino piena di allegria  

e anche con molta compagnia. 

La Pasqua la immagino piena di 

gioia, felicità e fantasia. 

 

(Arianna Carrabino 5 B) 
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Primavera siciliana 
(Salvo D., 2 A Sc. Sec.) 

Che cos’è il 21 marzo? Qual è la sua storia? Chi si ricorda? 
Il 21 marzo è il primo giorno di Primavera ed è questo il giorno scelto da Libera, l’associazione 
nazionale contro le mafie, per ricordare i nomi delle vittime innocenti di mafia, che vanno dal 
1863 fino ai giorni nostri. Ogni 21 marzo viene scelta una città in Italia dove manifestare. E pro-
prio quest’anno la manifestazione nazionale di Libera è stata fatta a Messina, in Sicilia, dove non 
veniva fatta da più di 10 anni. E la nostra scuola c’era!  Era presente tutta Italia, dal Nord al Sud. 
All’inizio del corteo enormi gruppi di scout provenienti da tutta Italia formavano un cordone al 
cui interno camminavano i parenti delle vittime. Dietro si snodava il corteo, con manifesti contro 

la mafia. Il tutto era colorato dalle bandiere dell’associazione di Libera con lo slogan 
“Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”. Il corteo è finito in Piazza Duomo dove sono stati 
letti i 900 nomi delle vittime innocenti di mafia. Alla fine del corteo, Don Luigi Ciotti, il padre 
fondatore di Libera, ha evidenziato come la mafia deve essere combattuta e sconfitta. Molte sono 
le vittime di camorra, di mafia, di ‘ndrangheta e di altre mafie: Paolo Borsellino, Giovanni Falco-
ne, Don Giuseppe Diana, Giancarlo Siani, Salvatore Raiti e moltissimi altri. Molti erano carabi-
nieri, altri giudici e magistrati, altri giornalisti che denunciavano atti illeciti compiuti dalla mafia. 
Ma moltissimi altri erano persone che non erano il vero obiettivo dei boss. La mafia è una piaga 
che avvolge tutto il nostro paese. Ma se noi manifestiamo uniti contro essa possiamo sconfiggerla. 
Non dobbiamo tirarci indietro perché pensiamo di essere ancora giovani, perché in realtà, non c’è 
età per combattere la mafia 
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                                                             ROMEO E GIULIETTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno 3 marzo le classi 3^, 4^, 5^, 1°medie e 2°medie del 1°, 2°, 3°e 4° Istituto comprensivo han-
no partecipato a uno spettacolo teatrale intitolato "Romeo e Giulietta" organizzato dal gruppo danza 
"Il Cigno Bianco" di Augusta. Lo spettacolo parla di due famiglie in contrasto tra di loro, i Capuleti 
e i Montecchi. Nella prima parte, il padre di Giulietta facente parte della famiglia dei Capuleti fa 
una festa e invita alcuni suoi parenti, tra di essi c'è Romeo figlio della famiglia dei Montecchi. I due 
s'innamorano pazzamente e chiedono al frate Lorenzo di poterli sposare in segreto. Il frate disse loro 
che erano ancora troppo giovani per sposarsi  però essi insistettero e alla fine il frate acconsentì a 
quel matrimonio segreto, pensando che dopo le nozze le due famiglie fossero state più unite. Tebal-
do cugino di Giulietta non voleva che i due stavano insieme e quindi uccide Mercuzio migliore ami-
co di Romeo. Nella seconda parte Romeo viene informato dell'accaduto e uccide a sua volta Tebal-
do. A quel punto le due famiglie vengono chiamate dal principe Escalus e Romeo confessa di aver 
ucciso Tebaldo, allora il principe bandisce Romeo da Verona e lo manda a Mantova. Giulietta così è 
costretta a sposare un gentiluomo di nome Paride. Giulietta per non sposare Paride, inventa un piano 
e  fa finta di accettare la mano di Paride.Quando arriva la mattina del matrimonio, Giulietta beve un 
finto veleno e cade a terra morta rimanendo così per 40 ore. Frate Lorenzo informa Romeo della 
morte di Giulietta e Romeo si reca subito a Verona di nascosto. Quando Romeo entra nella stanza di 
Giulietta trova Paride e lo uccide. Romeo vedendo la sua amata morta beve un potente veleno e si 
uccide. Giulietta una volta svegliatosi dopo circa 40 ore vede Romeo morto e dopo avergli dato l'ul-
timo bacio prende il pugnale di Romeo e si uccide. Da allora le due famiglie fecero pace tra di loro. 
RIFLESSIONE: Questo spettacolo per noi è stato molto artistico dal punto di vista scenografico e 
molto commovente perché gli attori sono stati molto realistici a rappresentare le varie scene della 
storia di Romeo e Giulietta. 

 

                                                                  Silvia Castagna, Chiara Iannello e Francesco Vaiasicca  

                                                                                          (scuola primaria 5A) 

LE ATTIVITA’  SCOLASTICHE 
 

LE ATTIVITA’  SCOLASTICHE 
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                      Anche quest’anno abbiamo affrontato il tema del rispetto ambientale e 

insieme alle classi quarte  e alla quinta B del plesso polivalente  abbiamo partecipato 

al concorso SNAM “Storie che raccontano il futuro. La rete della fiducia e del ri-

spetto.” È il terzo anno che partecipiamo, all’inizio dell’anno abbiamo ricevuto una 

scatola inviata dalla SNAM, che contiene dei quadernetti operativi che raccontano 

delle storie e anche  attraverso dei giochi e dei racconti ci aiutano a riflettere  sul no-

stro ambiente e sugli atteggiamenti da tenere per valorizzare la cosa pubblica e   cosa 

fare per proteggerlo. Insieme alle insegnanti abbiamo parlato di legalità, di diritti e 

doveri, e delle associazioni che si occupano di difesa dell’ambiente Prendendo spun-

to da questo abbiamo realizzato dei disegni con cui partecipiamo al concorso. È stato 

bello lavorare insieme e avere delle informazioni su come anche noi possiamo difen-

dere il mondo che ci circonda. 

                                                                                        (  5° A scuola primaria) 
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 ECCO ALCUNI  DISEGNI  REALIZZATI   DAGLI    ALUNNI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SICURI SULLA STRADA……E NELLA VITA 

Il 13 Aprile nei plessi del Polivalente e Saline dell’Istituto Salvatore Todaro, si è svolto un incon-

tro tra una rappresentanza di vigili urbani e gli alunni della scuola primaria per parlare di sicurezza 

stradale. Noi alunni abbiamo preparato, con l’aiuto delle nostre insegnanti, dei lavori su questo 

tema. Di sicurezza stradale si occupa l’associazione “GENITORI e FIGLI” di Augusta per ricorda-

re le vittime, spesso ragazzi, di numerosi incidenti avvenuti sulle nostre strade, per soffermare l’at-

tenzione di noi ragazzi su questo tema è importante fare prevenzione e cioè osservare le regole sul-

la circolazione, importante è stato anche il “PROGETTO ICARO” a cui abbiamo assistito presso il 

cineteatro “Città Della Notte” lo scorso 18 Marzo. 

LE ATTIVITA’ SCOLASTICHE 



Pagina 8 IL TODARINO 

  

                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                             

IV EDIZIONE DEL PREMIO  
  “RINA GULINO” 

(Elena P., Siria S., 2 D Sc. Sec.) 

Giorno 24 aprile 2016, si è tenuta nell’aula magna dell’istituto superiore “A.Ruiz ” la cerimonia di 
premiazione della IV edizione del concorso letterario “Rina Gulino”. Questo concorso è stato indetto 
dai figli della stimatissima Rina Gulino, la quale si è dedicata con grande amore e passione al suo 
lavoro di insegnante. Il tema di quest’anno è stato “La famiglia, ieri e oggi”. Il concorso è stato rivol-
to a tutte le scuole secondarie di primo grado di Augusta e gli alunni vi potevano partecipare con di-
verse tipologie di elaborati, grafici e video. A presiedere la giuria, che ha visionato con grande scru-
polosità tutti i lavori, vi era Giorgio Casole, noto insegnante e giornalista augustano. Hanno parteci-
pato i quattro istituti comprensivi ”D. Costa”, ”Principe di Napoli”, “Orso M. Corbino ” e “S. Toda-
ro”. Dell’istituto Todaro sono stati premiati i seguenti alunni: ha vinto il primo premio su tutti i parte-
cipanti Gaia Cipriano frequentante la 3D per il miglior tema, come miglior video Sabrina Russo della 
3B, dall’associazione “Il Cireneo” è stato premiato Stefano Roggio frequentante la classe 3D. Altra 
alunna premiata dalla giuria è Siria Spinali, frequentante la 2D per il suo impegno e per il significato 
dell’elaborato. Menzioni d’onore sono andate a Erika Neri 2B per il suo disegno, Alice Caruso 2D 
per il suo elaborato e Luca Battaglia 3D per la sua poesia. 

  

 

                                    LA RACCOLTA DIFFERENZIATA                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                       (Alice C., Claudia S., Simone O.,2 C Sc. Sec.) 
La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che prevede una differenziazione dei rifiu-
ti. 

I CONTENITORI   

Nel 2013 è stata emessa la norma uni 840-1:2013 che affronta il tema della codifica dei colori nei 
rifiuti. La norma specifica le dimensioni e i requisiti dei contenitori mobili a due ruote per rifiuti e 
riciclo, con capacità fino a 400 l, utilizzabili con dispositivi di sollevamento a pettine.  

I contenitori si suddividono in: 

verde Vetro (o multimateriale con prevalenza vetro) Riciclabile  

blu Giornali, riviste, cartone (o multimateriale con prevalenza carta) Riciclabile  

giallo Imballaggi di plastica (o multimateriale con prevalenza plastica) Riciclabile  

marrone Rifiuti organici (parte umida) Riciclabile  

turchese Metalli (alluminio, ecc.) Riciclabile  

grigio Secco indifferenziato Non riciclabile 

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AD AUGUSTA: 

Nel nostro paese abbiamo i bidoni per la raccolta differenziata ma la maggior parte delle persone non 
li rispetta e non li sfrutta per cercare di non inquinare il nostro ambiente. 

SECONDO NOI DOVREMMO SFRUTTARE I BIDONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E IN OGNI 
CASA DOVREBBE ESSERE FATTA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER NON INQUINARE E ROVINA-
RE IL NOSTRO PAESE. 

IL TODARINO 
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RECENSIONE   
          
                                                                             

               Trilogia: The Hunger Games 

(Gabriele L. 3 C, Sc. Sec.)                                

 

Trama: tutta la trilogia è ambientata in un Nord America futuristico diviso in 14 parti: 13 di-
stretti e Capitol City, la capitale. Il distretto 13 è stato distrutto durante una ribellione (i Giorni 
Bui) contro Capitol da parte dei distretti; gli altri distretti hanno subito perdite economiche e 
umane. Il risultato di questa ribellione sono gli Hunger Games. Ogni anno, a partire dai Giorni 
Bui (74 anni prima del primo libro), Capitol City organizza questo evento che consiste in un 
combattimento tra ventiquattro ragazzi e ragazze tra i 12 e i 18 anni in cui solo uno sopravvive 
ed esce vincitore. I concorrenti, un maschio e una femmina per ogni Distretto, detti Tributi, 
vengono estratti a sorte. I Giochi vengono inoltre trasmessi sulla TV nazionale, come fossero 
un reality show. Ogni distretto è specializzato nella produzione e/o raccolta di materiali come il 
carbone per il distretto 12 che è il luogo da cui proviene la protagonista della storia: si chiama 
“Katniss Everdeen” ed è una ragazza di 16 anni. Il padre di Katniss era un minatore e rimase 
ucciso in un'esplosione in miniera quando Katniss aveva 11 anni. Dopo la morte del marito, la 
madre di Katniss cadde in una profonda depressione e smise di prendersi cura delle figlie. 

Pochi giorni prima del suo dodicesimo compleanno, Katniss, molto affamata, si spinse fino alla 
parte più ricca della città con la speranza di poter rubare qualcosa dai bidoni della spazzatura 
dei ricchi mercanti. Il figlio del fornaio, Peeta, vedendola, bruciò intenzionalmente alcune pa-
gnotte e, invece che darle ai maiali come gli era stato ordinato, gliele lanciò. Katniss le portò a 
casa per sfamare la sua famiglia, e da quel momento si sentì perennemente in debito con Peeta. 

Alcuni giorni dopo “l'incidente” del pane, Katniss decise di andare nei boschi attorno al distretto 
per cacciare illegalmente e raccogliere piante da mangiare, come faceva suo padre prima di mo-
rire. Lì incontrò un ragazzo chiamato Gale, fecero amicizia ed iniziarono a cacciare insieme. 

La madre di Katniss uscì pian piano dalla depressione e poté tornare al suo lavoro di farmacista e 
guaritrice e Katniss si sforzò di perdonarla. Tuttavia, nonostante il rapporto riallacciato con la 
madre, la forte amicizia con Gale e il crescente affetto per Peeta, Katniss rimane convinta che 
sua sorella Prim è "l'unica persona al mondo che lei sia sicura di amare". 

Caratterialmente, è una ragazza molto coraggiosa e decisa. A volte si dimostra fredda con alcune 
persone, ma è una persona molto sensibile e fragile. Il suo unico e grande problema, secondo 
lei, è il fatto di non essere brava a fare amicizie. Nonostante questo, lungo la saga, di amici ne 
avrà parecchi. 

 

Giudizio personale: consiglio questa trilogia a tutti perché, oltre a lasciare molto in tensione il 
lettore, lo immerge completamente nella storia. Ogni capitolo tira l’altro, creando una reazione 
a catena che porta a finire il libro in pochissimo tempo. Questa saga mi ha davvero appassiona-
to e devo dire che la Collins ha fatto davvero un ottimo lavoro.     

 

                                                                                                           

 

LE ATTIVITA’  SCOLASTICHE 
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Tradizioni Pasquali Siciliane 

La Pasqua è la festa più importante dell’anno liturgico e ad Augusta si festeggia in modo partico-
lare, infatti, i riti della settimana santa affondano le loro radici nel periodo della dominazione 
spagnola a partire dal 1600. Era tradizione coprire durante la quinta domenica di Quaresima nelle 
case gli specchi e nelle chiese le immagini sacre con un velo nero. La settimana santa inizia con 
la Domenica delle Palme dove è tradizione farsi benedire palme e ramoscelli d’ ulivo per ricorda-
re l’ entrata festosa di Gesù in Gerusalemme. E’ tradizione nella nostra città, far uscire, durante 
la settimana santa, i simulacri dei Santi che si trovano nelle varie chiese del centro storico.  

 

Ad aprire le processioni è la confraternita della madonne Odigitria, meglio conosciuta dagli au-
gustani come Itria portata in spalla dalla confraternita dei contadini, accompagnata dalla banda 
musicale “ Federico II “ e dai bimbi che per tradizione vengono vestiti da Santi. Il lunedì Santo 
esce il simulacro di San Giuseppe portato in processione dalla confraternita dei “ Mastri d’Ascia 
“, il martedì santo i  naviganti  o “ Fuluari “ portano in processione la statua dell’Annunziata, 
mentre la confraternita dei pescatori o “ Sardari “ accompagnano Sant’Andrea. Infine i mercoledì 
santo i “ Massari “ portano in processione il simulacro della cena di Emmaus, rendendo omaggio, 
come ne giorni precedenti hanno fatto gli altri confrati , al S. S. Sacramento esposto in chiesa 
Madre per il tradizionale quarantore . Il giovedì santo inizia il lutto; di mattina non si celebrano 
messe se non una, la cosiddetta “ Messa Crismale “, svolta in Cattedrale con il Vescovo insieme 
ai parroci. La sera del giovedì santo si celebra la messa dell’Ultima Cena chiamata anche della “ 
Lavanda dei Piedi “, in contemporanea a questa messa nella chiesa di San Giuseppe si intona lo 
Stabat Mater cantato da una voce baritonale, musicato da un anonimo augustano. In questo sce-
nario, con luci soffuse, le Addolorate si stringono intorno al Simulacro come ad abbracciare il 
Cristo deposto sulla vara. La gente con devozione inizia a visitare le chiese per il tradizionale 
giro del Sepolcri. Ma ecco che in tarda serata ad ogni crocevia si ode il suono triste e cupo di una 
tromba seguito dal rullare di un tamburo. E’ un momento toccante per ogni augustano che inter-
preta questi suoni come il lamento della Vergine in cerca del figlio e con il forte battito del suo 
cuore o come il rinnego di Pietro ed il canto del gallo. Il venerdì santo ci sono due processioni 
del Cristo morto, una all’alba e l’altra al tramonto. Una folla immensa stagiona davanti la chiesa 
già da molto prima, aspetta con trepidazione l’uscita, fino a quando alle cinque in punto il suono 
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  il suono della “ Troccola “ annuncia che tutto è pronto. Tutto tace! E’ la banda musicale a rompere 
quel silenzio surreale suonando “ Pianto Eterno “ del maestro Pasquale Quatrano.  

 

La processione prosegue per tutta la mattinata con grande partecipazione da parte del popolo e si 
conclude con un momento di preghiera. A San Francesco viene esposta l’Addolorata che poi incon-
trerà il Cristo nella processione del tramonto. Questa Madonna nei giorni precedenti viene vestita da 
tre signore di cui una nubile, ma promessa sposa entro l’anno che dona alla Madonna i suoi capelli. 
Alle 18:30 c’è la “ Scisa a Cruci “ del Cristo, statua con articolazioni semoventi risalente al 1700. 

In una crocevia del centro avviene il fatidico incontro, esaltato da un crescendo di musiche ed emo-
zioni.  La processione si conclude con la “ Spartenza “, quindi Gesù fa ritorno alla sua chiesa e l’Ad-
dolorata nella sua. Il sabato regna il silenzio nella città. La domenica un festoso scampanio annuncia 
la “ Resurrezione “ di Gesù e tutti si recano nella piazza del paese per ammirare il nuovo simulacro 
del Cristo risorto donato da qualche anno alla Chiesa Madre. Tutte queste tradizioni vivono nei cuori 
dei cittadini con devozione e si trasmettono meticolosamente da padre in figlio. 

 

         Beatrice Rizza 5 F 

         Massimiliano Farina 5 E 
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L’ opera dei pupi 

 

Venerdì 11 Marzo le classi quinte, quarte e terze dell’istituto Todaro, hanno assistito ad uno spettacolo 
di pupi. Il tema dello spettacolo era la morte di Don Pino Puglisi, un parroco ucciso proprio dalla ma-
fia. Dopo che il sipario si aprì si vide la marionetta rappresentante Don Puglisi, sdraiata a terra senza 
vita. Così poi inizia il vero e proprio spettacolo che racconta la vita di Don Pino: era un prete che inse-
gnava ai giovani ragazzi ad andare a messa, a pregare, ad essere buoni ma soprattutto a non fidarsi dei 
mafiosi. Trascorse così una vita in compagnia dei ragazzi della sua Parrocchia, facendo bene alle fami-
glie e insegnando a pregare ai giovani. Il giorno del suo cinquantesimo compleanno, quando stava per 
aprire la porta di casa, venne sparato alla schiena da due mafiosi, così finì la vita di Don Pino Puglisi. 
Una storia triste per un uomo molto coraggioso. 

 

 

 

Elisa Matellini 5 E. 
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ATTIVITA’  SCOLASTICHE 

 

 
    Pubblichiamo di seguito delle foto e una lettera che gli alunni di 2 B hanno inviato al Sindaco in 
merito a un progetto di legalità e cittadinanza distrutto nottetempo da alcuni vandali!! 

Al Signor Sindaco del Comune di Augusta  

Oggetto: Progetto riciclaggio – legalità e cittadinanza. 

Gentile Signor Sindaco, le scriviamo questa missiva riferendoci all’attività in oggetto realizzata da 
noi studenti della scuola “S. Todaro” di Augusta nel mese di aprile. Per ricordarle brevemente l’ini-
ziativa, il mercoledì 22/04/2016 noi studenti, dopo un lungo lavoro di laboratorio creativo che ci 
vedeva impegnati nella realizzazione di cestini, artisticamente decorati, e disegni finalizzati al ri-
spetto dell’ambiente e del senso civico, fissavamo lungo il perimetro della nostra scuola i suddetti 
cestini e i disegni opportunamente plastificati per non essere intaccati dall’usura e dalle intemperie. 
In tale occasione era presente il Consigliere Comunale M. Torriello che, invitata ad assistere all’ini-
ziativa, mostrava tutto il suo entusiasmo per un lavoro portato avanti con impegno e cura da parte 
di studenti ed insegnanti. Inutile sottolineare con quanta tenacia, dispendio di tempo e di energie 
noi ragazzi abbiamo affrontato questo progetto, con grande senso di responsabilità, credendo forte-
mente nel principio che la scuola possa ancora offrire spunti di riflessione e trasmettere valori im-
portanti per il nostro Paese … come dire “Non tutto è perduto”, cerchiamo anche noi di fare qualco-
sa per il posto in cui viviamo! Ebbene, tutto sembrava essere andato per il meglio, erano state scat-
tate in tale occasione foto e diffuse anche sul sito della scuola, gli operatori ecologici ogni mattina 
inserivano i sacchetti nei cestini e un maggiore ordine e pulizia sembrava già intravedersi! Ma ap-
pena tre giorni dopo, quindi ci riferiamo al fine settimana, alcuni ignoti, in tarda serata, hanno stac-
cato con forza i disegni e bruciato un cestino rendendolo inutilizzabile. La mattina successiva, alle 
prime luci del giorno, lo scempio era visibile a qualsiasi passante. Sul luogo sono intervenuti alcuni 
ragazzi della zona, nonché alunni che avevano partecipato all’iniziativa. Non ci sono parole per de-
scrivere la delusione negli occhi di noi ragazzi e il senso di sgomento che pervade il nostro animo. 
Lunedì al suono della campanella della prima ora la nostra prof.ssa N. Piazza, referente del progetto 
e attenta nel seguire tutti lavori prodotti, è entrata nelle classi per discutere dell’accaduto… insom-
ma, riflessioni spontanee “post atto vandalico” ci piace chiamarlo con il suo nome!!! Che cosa è 
emerso? Ancora una volta la voglia di non arrendersi, di non cedere alle provocazioni di “balordi” 
che non riescono a vedere né a volere nulla di buono per il nostro Paese, per troppo tempo trascura-
to e maltrattato! Non sia mai che il senso di arrendevolezza e di abbandono pervada l’animo delle 
nuove generazioni, di noi giovani che speriamo e vogliamo vedere una rinascita graduale della no-
stra Città, questo è stato il monito della nostra insegnante! Allora ci siamo nuovamente rimboccati 
le maniche e ci siamo voluti rimettere in gioco, abbiamo sistemato i disegni e ripristinato il cestino. 
Adesso però vogliamo dare una veste più ufficiale alla nostra iniziativa, vogliamo invitarla perso-
nalmente insieme all’Assessore all’ecologia Pulvirenti, a vedere i nostri lavori e la nostra scuola, le 
saremmo veramente riconoscenti e per noi la sua presenza sarà di certo un messaggio di fiducia e di 
non arrendevolezza davanti a tutto ciò che tende a demolire e distruggere! Ci auguriamo di essere 
stati abbastanza schietti ed incisivi in queste poche righe a lei destinate, sicuri di una sua attenta 
lettura, non ce ne voglia se lo scritto non ha il sapore di una lettera ufficiale, l’obiettivo è quello di 
valorizzare l’ambiente in cui viviamo e la scuola di cui facciamo parte e di cui siamo fortemente 
orgogliosi per tutto ciò che ci viene insegnato e trasmesso … “La scuola dei valori” la chiamano 
così i nostri docenti e noi ne siamo fieri!  
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PRIMA……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCUNI  GIORNI  DOPO……. 

 

 

 

. 
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TRADIZIONI POPOLARI  

 

                                                                                                        

                 Proverbi Siciliani 
 

Munti e munti non si incontrano mai. 

I monti non si incontrano mai con gli altri monti mentre le persone prima o poi si incontreranno. 

A pignata taliata non ugghi mai.  

Le cose che si aspettano non arrivano mai. 

Attacca lu sceccu unni vuoli u patruni. 

Attieniti alle disposizioni di chi sta sopra di te. 

Prima di parrari mastica i paruli. 

Pensa a ciò che stai dicendo. 

Pi na rusa nasci na spina, pi na spina nasci na rosa. 

Da una rosa nasce una spina e da una spina nasce una rosa. 

Cu nesci arrinesci.  

Chi se va dal suo ambiente si troverà in condizioni migliori. 

Ogni cani è liuni a sa casa. 

Ogni cane a casa propria si sente un leone. 

Serva d’autri si fa chi raccumanna i sigrita so. 

Serva degli altri si fa chi racconta i segreti propri. 

Fai bini a scuddallu fai mali a pinsarci.                                           

Fai bene a scordartelo e fai male a pensarci.  

 

                                    (Daniele Criscimanna 5 F)          
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ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

La storia d’Italia 
(Salvo D., 2 A Sc. Sec.) 

La storia dell’Italia inizia intorno al 3000 a.C., con la nascita di popoli come quelli dei Latini, dei Piceni, dei 
Sanniti e degli Etruschi. A sud, invece, si trovavano le colonie cartaginesi e greche. Diventa provincia dell’Im-
pero Romano e nel 476 d.C., anno della caduta dell’Impero Romano d’Occidente, finisce nelle mani degli Eru-
li, un popolo germanico. Per un lungo periodo riunificata sotto il dominio ostrogoto, viene riconquistata, intor-
no al 540, dall’ Impero Romano d’Oriente, rinominato ormai Impero Bizantino. Intorno al 700, arrivarono in 
Italia i Longobardi, di stirpe germanica, che sottrassero le terre ai Bizantini. Intanto, a Roma nasceva lo Stato 
della Chiesa, guidato dal Papa. Lo stato però era minacciato dai Longobardi. La Chiesa chiede quindi aiuto ai 
Franchi che cacciano i Longobardi dall’Italia. Per un lungo periodo unificata sotto il Sacro Romano Impero, 
cade nelle mani degli Svevi. Diventa il campo di battaglia tra Aragonesi e Angioini e subisce un lungo periodo 
di crisi. Nel 1400 è divisa in signorie, la cui più importante è Firenze, con i Medici. Nel 1500 finisce nelle mani 
di francesi e spagnoli e nel 1600 entra a far parte dell’impero asburgico di Carlo V. Nel 1713, dopo una lunga 
crisi, finisce la dominazione spagnola in Italia, mentre in Lombardia, gli Asburgo d’Austria continuano le loro 
espansioni. Nasce, nel frattempo, il Ducato di Savoia che conquista la Sardegna prendendo il nome di Regno di 
Sardegna. A sud nasce il Regno delle due Sicilie, dei Borboni. Diventa parte dell’impero francese di Napoleone 
Bonaparte nel 1798. Torna indipendente dopo la caduta dell’impero francese fino al 1861, anno della caduta del 
Regno delle Due Sicilie per mano del Regno di Sardegna e anno della nascita del Regno d’Italia, che porterà 
alla nascita dello stato italiano moderno. Nel 1915 entra in guerra durante la prima guerra mondiale e nel 1922 
sale al potere Benito Mussolini. Nel 1935 Mussolini inizia la campagna d’Etiopia. In questo periodo nasce il 
fascismo e la figura del partigiano. Nel 1940 l’Italia partecipa alla seconda guerra mondiale e nel 1944, ormai 
stremata si ritira. Un anno dopo le truppe alleate sconfiggeranno il regime di Hitler e l’impero giapponese, al-
leato della Germania. Diventa membro della NATO il 4 aprile del 1949, dell’ONU il 14 dicembre del 1955 e 
dell’UE l’1 gennaio del 1958. Il 12 dicembre 1969 a Milano si consuma la strage di Piazza Fontana, una delle 
peggiori di quel periodo per mano di terroristi e servizi segreti deviati su cui ancora oggi non è stata fatta luce. 
Negli anni settanta l’Italia viene sconvolta dal gruppo terroristico delle brigate rosse che porteranno all’omici-
dio di Aldo Moro il 9 maggio 1978. Tra gli anni ottanta e novanta l’Italia, soprattutto al Sud, viene sconvolta 
dalle stragi di camorra, mafia, ‘ndrangheta e molte altre organizzazioni criminali. Nel 1992 vengono assassinati 
i giudici palermitani Giovanni Falcone e Paolo Borsellino insieme a molta altra gente. Tuttora l’Italia è smossa 
da queste organizzazioni a delinquere, ma lo stato sta reagendo coraggiosamente. 
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                                                 GITA  INTERCULTURALE  A  MALTA 

(Gabriele L., Sveva C., 3 C Sc. Sec.)  

 

La gita a Malta, alla quale abbiamo partecipato, ha avuto inizio il 28 febbraio 2016 ed è stata un’e-
sperienza fantastica ma al tempo stesso confusionaria. 

Arrivati all’aeroporto di Malta abbiamo preso una corriera che ci ha portati all’hotel; c’era molto 
fermento nell’atmosfera anche se la maggior parte di noi non vedeva l’ora di andare a letto, infatti 
siamo arrivati all’hotel alle 2.30 circa, subito dopo abbiamo appreso che non avremmo soggiornato 
nell’hotel previsto perché, a detta degli insegnanti, questo era troppo squallido e sporco, caratteri-
stiche non assenti nell’hotel in cui siamo stati trasferiti, questo dovrebbe essere abbastanza preoc-
cupante perché se l’hotel in cui abbiamo soggiornato era ripugnante, allora in quello precedente 
non si poteva soggiornare.  

L’indomani eravamo tutti un po’ storditi a causa del poco sonno, ma anche impazienti di iniziare la 
giornata. Prima di andare a lezione siamo scesi per fare colazione, l’unico pasto commestibile era-
no uova, bacon e patatine, il resto era una patetica imitazione del cibo vero. 

La scuola dove era previsto che facessimo lezione si chiamava Link School Of English, e devo am-
mettere che personalmente mi è piaciuto molto il corso di inglese, anche se l’unico posto dove era 
possibile comprare cibo erano due distributori posti fuori dalla scuola, nei quali tra l’altro non era-
no presenti bottiglie d’acqua, solo succhi di frutta trasparenti che hanno ingannato la maggior parte 
di noi, così ci siamo ritrovati con succhi di frutta alla mela trasparenti al posto dell’acqua.  Appena 
arrivati a scuola ci hanno smistati nelle varie classi dopo aver fatto il test d’ingresso; le lezioni so-
no state piuttosto piacevoli. Al loro termine siamo tornati all’hotel per pranzare, cosa che io ho per-
sonalmente evitato di fare perché il pranzo era puntualmente immangiabile. Dopo pranzo eravamo 
soliti a fare escursioni in giro per Malta: il primo giorno abbiamo visitato La Valletta; il secondo 
Vittoriosa, Cospicua e Senglea; il terzo abbiamo fatto visita all’Acquario Internazionale di Malta 
ed il quarto a Mdina. Il giorno della partenza, di pomeriggio, ci siamo recati a Saint Julian. Pratica-
mente era un centro commerciale a cielo aperto. La città era piena di casinò, discoteche e negozi 
come ad esempio il McDonald’s e l’Hard Rock ai quali abbiamo fatto visita. Dopodiché un autobus 
ci ha portati all’aeroporto dove abbiamo atteso quattro ore prima di partire.  

 

 

 

                 



Castello Svevo di Augusta: ieri e oggi 

(Giada L., 1 A Sc. Sec.)  

 
Il Castello Svevo di Augusta, edificio simbolo della città, è una imponente for tezza normanno-
sveva del XIII secolo, che si erge con tutta la sua mole sull'estremità nord dell'isola di Augusta. 
Sorge sul punto più alto della piccola penisola (poi, con il taglio dell'istmo, trasformata in isola det-
ta di 'Terra Vecchia') su cui si sviluppò la città di Augusta, in prossimità dello stretto istmo che la 
congiungeva alla Sicilia cui oggi il centro storico è collegato da due ponti. La posizione domina la 
città, l'accesso ad essa da parte di terra ed ancora i due porti (Xiphonio e Megarese) di cui è dotata 
Augusta.     

              

 
 

La costruzione del castello si inquadrava in un progetto che mirava a rendere il territorio controllato 
militarmente. Il Castello Svevo di Augusta unendosi alle fortezze di Catania e Siracusa estendeva il 
dominio e un controllo capillare su un più vasto territorio. Fu poi occupato dagli Angioini e dagli 
Aragonesi. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Augusta_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_Svevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Catania
https://it.wikipedia.org/wiki/Siracusa


Il castello ha pianta quadrata con corte centrale, tre ali edilizie, torri angolari all'incirca 

quadrate, due torri rettangolari mediane sui lati est ed ovest; torre mediana pentagonale 

sul lato sud (in origine, in base alle ultime ricerche, si trattava di un maschio ottagonale).  

L'aspetto originario del castello di Augusta, circondato e protetto dalle imponenti opere 

bastionate di XVI e XVII secolo, appare fortemente alterato dalle numerose e profonde 

trasformazioni e modifiche subite all'esterno ed all'interno dal complesso nel corso dei 

secoli. 

Il nucleo svevo del complesso militare è costituito da un quadrato murario di 62 metri per 

lato e otto torri con uno spessore murario di 2,60 m e con fodero di conci in pietra arena-

ria giggiulena. 
La fortificazione medioevale probabilmente iniziò la realizzazione nel 1232, e sarebbe 
costruito su una preesistente torre di avvistamento di età normanna. La costruzione del 
Castello, sulla piccola penisola denominata "Terra vecchia", fu voluta dall'imperato-
re Federico II di Svevia e affidata a Riccardo da Lentini. I lavori terminano nel 1242. A 
testimonianza vi è una epigrafe nel Castello che recita: 

Augustam Dìvus Augustus condidit urbem. Et tulit ut tìtulo sit Veneranda suo 

 
I piani delle celle sopra il portico risalgono all'adattamento a penitenziario del 1890. Il 
rivellino è attualmente occupato dal Commissariato della Polizia di Stato. 

Passata al demanio, è affidato alla sovrintendenza dei beni culturali di Siracusa. Non visi-

tabile al pubblico, negli ultimi anni, per pericolo di crolli. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1232
https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_II_di_Svevia
https://it.wikipedia.org/wiki/Riccardo_da_Lentini
https://it.wikipedia.org/wiki/1242
https://it.wikipedia.org/wiki/1890


                                                       LEGALITA’ 
 
  Salvatore Raiti: un giovane grande eroe 

 

 

(Salvo D., 2 A Sc. Sec.) 

 
Giorno 14 dicembre, l’Istituto centrale della Salvatore Todaro ha partecipato a un incontro 
nell’Auditorium dell’Istituto Ruiz con Giovanna Raiti. Giovanna ci ha raccontato la storia di suo 
fratello, Salvatore Raiti, un carabiniere morto durante il trasferimento del boss Alfio Ferlito dal 
carcere di Enna a quello di Trapani. Quando suo fratello morì, Giovanna era ancora piccola. Sal-
vatore era entrato nell’arma dei carabinieri come tanti giovani in cerca di un futuro attraverso 
quella divisa. Da poco tempo prestava servizio alla caserma dei carabinieri di Enna. Un giorno, 
gli fu affidato il compito di fare da scorta al trasferimento del boss. Il giorno prima Salvatore 
chiamò a casa perché aveva l’esigenza di parlare a qualcuno dei familiari e rispose Giovanna. 
Però Giovanna sentì subito che Salvatore era giù di morale ma lui le disse che era stanco per una 
partita di calcetto. Il 16 giugno 1982, nella circonvallazione di Palermo, si consuma una strage 
che verrà chiamata appunto strage della circonvallazione. Il mandante era Nitto Santapaola, po-
tente boss di Catania da tempo in guerra con Ferlito per il dominio del territorio etneo. Muoiono 
in cinque: il boss, Franzolin Silvano, carabiniere, Luigi Di Barca, altro carabiniere, Giuseppe Di 
Lavore, autista del pullmino che trasportava i detenuti che proprio quel giorno sostituiva il padre, 
e lo stesso Salvatore Raiti. Quando i carabinieri di Enna chiamano a casa di Salvatore risponde 
Giovanna ma i carabinieri le dicono che è troppo piccola per una notizia del genere. Chiamano 
più tardi e risponde il pa- dre e il carabiniere gli 
dice: “Suo figlio è caduto in servizio”. Il padre 
non volle capire cosa si- gnificava caduto in 
quel momento e gli spie- garono che suo figlio 
era morto. Arrivarono sulla scena della strage 
dove incontrarono una ragazza che non ave-
vano proprio con lei che pianse il giorno prima 
del trasferimento e pro- prio a lei confessò di 
avere paura per ciò che sarebbe successo l’in-
domani. Oggi Giovanna viene invitata nelle 
scuole dove parla di suo fratello. Chissà quanto 
dolore si prova a rievoca- re tutto questo, ma 
chissà quanto coraggio ci vuole nello stesso tempo. Salvatore Raiti viene ricordato ogni 21 mar-
zo, per la manifestazione nazionale in memoria di tutte le vittime innocenti di mafie, insieme a 
tutte le altre vittime di mafia. 
                                                                                

 

Non cadete nella rete! 

(Mattia M., I B Sc. Sec.) 

Come ben sappiamo, esistono molti social network: facebook, twitter, instagram e così via. Ma noi, quan-
do navighiamo, possiamo essere sicuri del nostro interlocutore se spesso neanche lo vediamo in faccia? E 
soprattutto, come possiamo sapere che non sia una persona con brutte intenzioni? Lo stesso vale quando 
chattiamo con i vari giochi: non vediamo mai chi c’è dall’altra parte; come possiamo farci un’idea di chi 
o cosa ci sia dietro? Spesso i video che vengono mandati agli utenti sono inviati da persone crudeli e sen-
za scrupoli. Nudi in pubblico, video di bambini maltrattati, siti dove è possibile comprare le donne, dove 
si pratica lo sfruttamento minorile sono quotidianamente presenti in rete. Quindi ragazzi, appena vi arri-
vano messaggi in cui vi chiedono: dove abiti? Quanti anni hai? Qual è il tuo indirizzo? Pensate bene a chi 
potrebbe esserci dietro quello schermo.  



  La Redazione augura a tutti i lettori buone vacanze!! 


