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Eccoci al secondo numero , 

Vi presentiamo i protagonisti della redazione 
che augurano a tutti voi  

Buona lettura! 

 

 

     

                

 

 

      

     

 

    Giorno 15 dicembre nei diversi istituti della Salvatore Todaro vi è stato il 

mercatino scolastico natalizio. Gli studenti hanno realizzato diversi lavoretti 

fatti con oggetti casalinghi che sono stati  esposti nel mercatino: palline per 

l’albero di natale, portapenne o vasi, alberi fatti con la plastica ricavata dal-

la bottiglia e molti altri. Il mercatino è stato aperto per tre giorni: il 15, il 16 

e il 17 dicembre e  offriva oggetti , alcuni in offerta libera, altri a prezzi già 

decisi dalla scuola. Esso aveva prodotti bellissimi, utilissimi e soprattutto 

avevano un costo molto basso, anche per dei prodotti che nei negozi di mar-

ca venivano pagati tantissimi soldi. Però il vero scopo del mercatino è stato 

quello di dare il ricavato  in beneficenza. Il mercatino scolastico è stato pos-

sibile  non solo da parte degli studenti, ma anche dei professori, dei collabo-

ratori scolastici e soprattutto l’impegno più importante è stato quello del 

nostro dirigente, Rita Spada. Perciò GRAZIE A TUTTI!!!! 

(Beatrice, Daniele, Elisa e Massimiliano 5E-5F Sc. Prim.) 
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                                                                                CANTI DI NATALE 

(SC. PRIM. PLESSO SALINE) 

 
 
 
Un’altra iniziativa legata al Natale ha visto noi bambini 
del Plesso Saline impegnati in un coro, esibitosi presso la 
Chiesa Cristo Re. Alcuni giorni prima con le maestre nel-
le vesti di “ Direttrici d’orchestra” ci siamo cimentati nel-
la prova di alcuni canti. Il giorno dello spettacolo ci siamo 
posizionati sulle gradinate dell’altare. Entrati i genitori, 
abbiamo  
Iniziato a cantare. Lo spettacolo è durato circa 1 ora e al 
termine tutti noi, alunni, docenti e genitori, ci siamo 
scambiati gli auguri ripromettendoci di ripetere l’espe-
rienza anche il prossimo anno. È stato un progetto entu-
siasmante che ci ha uniti di più come scuola facendoci 
uscire dalla nostre classi. 
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   Il 3° istituto comprensivo “S. Todaro”, in occasione del Natale 2015, ha proposto un’attività di 
laboratorio che ha visto coinvolti docenti, allievi e famiglie.  Per circa due mesi sono stati rac-
colti materiali come: bottiglie e tappi di plastica, lattine, giornali, carta e cartone di varie tipo, 
spago o filo di lana; oggetti reperibili in natura: pigne, frammenti di legno. Tutto questo materiale 
è stato rivisitato e trasformato con l’aiuto di una notevole dose di immaginazione! Le bottiglie di 
plastica rifiorire sotto forma di variopinti addobbi 
per l’albero di Natale, senza contare le innumere-
voli modalità di riutilizzo di un prodotto naturale, 
come la pigna. Si è trattato di un’attività ad alta 
valenza educativa, che, unendo aspetti ludico-
ricreativi ha comportato l’impegno attivo di noi 
bambini. Il ricavato della fiera è stato devoluto agli 
allievi delle famiglie più svantaggiate e in parte 
riconvertito a sostegno di ulteriori progetti solidali.  

                                 (La redazione ) 
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CURIOSITÀ E TRADIZIONI NATALIZIE IN SICILIA 
 

(CARLA R., 5 B SC. PRIM.) 

 
   Quando si pensa al Natale in Sicilia certo non si immaginano scenari innevati, magari con un camino 
ardente e il tepore di un caldo maglione. Eppure qui c'è anche questo, anzi c'è molto di più. Si ha la 
possibilità di scegliere se trascorrere le festività natalizie in un'ambientazione classica, sulle vette inne-
vate dell'Etna ,oppure optare per l'affascinante mare invernale e la rilassante quiete di una spiaggia do-
ve riposarsi dal torrido sole estivo. Un'ambientazione estremamente suggestiva! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al di là della location dei vostri sogni, il Natale in Sicilia è ricco di tradizioni, di eventi religiosi e di 
piatti tipici. Le festività hanno inizio con la celebrazione dell'Immacolata l'8 dicembre. Ogni piccolo 
paese, così come ogni grande città, si veste di luci e addobbi e si adopera per mettere in scena la nasci-
ta di Cristo. L'arte del presepe è molto sentita nell'isola e ciò si percepisce dalle molteplici varianti che 
è possibile incontrare su tutto il territorio. Il presepe vivente è sicuramente quello più fiabesco, e merita 
una visita quello organizzato a Forza D'agro tra le vie del borgo medievale, ma anche il presepe di Cal-
tagirone o il presepe vivente a Palazzo Acreide. Anche quello tradizionale è molto pittoresco, soprat-
tutto se all'improvviso le statue prendono magicamente vita tra lo scorrere dei ruscelli, grazie a disposi-
tivi meccanici appositamente ingegnati. Il 13 dicembre, se vi trovate da queste parti, partecipate alle 
celebrazioni per la festa di Santa Lucia in Sicilia (è la patrona della città di Siracusa). Anche da un 
punto di vista culinario ;per tutto il periodo di dicembre, infatti, nelle pasticcerie e possibile gustare il 
dolce, la cuccia, disponibile nella variante al cioccolato o alla ricotta. I tempi diventano maturi e i mer-
catini di Natale occupano molte vie di città e paesi :la merce esposta e varia, da gingilli simbolo della 
festività a libri, passando per  accessori d'arredamento, giocattoli e vestiti. Sicuramente è una bella ed 
economica soluzione per chi è alla ricerca di regali. Ma la figura centrale di questo importante evento è 
proprio la famiglia, naturalmente riunita di consueto per i festeggiamenti; guai per chi manca all'appel-
lo. Sulle tavole ben apparecchiate per l'occasione, tra le tante leccornie troviamo di certo il panettone, 
dolce nazionale, ma anche tradizionale dolce natalizio siciliano: sua Maestà il Buccellato, nelle più va-
rie forme accompagnato dal torrone, dai tanti gusti e colori. Tra lo scintillio delle luci degli addobbi 
che si riflette sui regali, ancora da scartare, ed il colore familiare che aleggia tra le vie, dentro le case, 
tra la gente, incominciamo a vivere anche quest'anno il nostro splendido Natale, perché la Sicilia è co-
sì ...è fatta per stupire, in estate come in inverno. 
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   Il Carnevale è una festa che si celebra nei paesi che professano il cristianesimo. I festeggiamenti si 

svolgono in parate pubbliche, feste e mentre si festeggia vi è usato vestirsi in maschera. Il Carneva-

le ,  non è da confondere con Halloween, perché quella festa ha origini sataniche, mentre questa ha 

origini saturnali o dionisiache.  Carnevale è una festa che amano tutti i bambini perché in questa fe-

sta si ride, si scherza e soprattutto a è un buon modo per divertirsi con tutti gli amici. Il nome   Car-

nevale  deriva dal latino carnelas levare ovvero vuol dire togliere la carne, proprio perché esso si 

conclude con martedì grasso, in cui si dovrebbe digiunare dalla carne. Il giorno dopo è mercoledì 

delle ceneri. E poi tutti i bambini si devono ricordare  CHE A CARNEVALE, OGNI SCHERZO 

VALE!!!!! 

                                                                                         (   Giulia Ranno  ) 

 

LE ATTIVITA’  SCOLASTICHE 
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LE ATTIVITA’ SCOLASTICHE 
 

                                                                                                                   (La redazione) 
 

       Ecco le maschere realizzate da alcuni alunni della scuola secondaria sotto la sapiente guida della 
docente di arte, Piazza Nunzia. Il tema era quello dell’antico carnevale siciliano e avendo come sup-

porto una maschera bianca o dorata abbiamo effettuato delle decorazioni con foglie e frutti, in partico-
lar modo arance e limoni…l’effetto è stato strabiliante!!! Così vestiti e mascherati abbiamo partecipa-
to al Carnevale augustano, come si festeggiava nei tempi passati. Dopo una sfilata per la via principa-

le, trascinando il fantoccio del Re Carnevale e intonando antichi canti e nenie, in piazza Duomo si è 
svolto il processo inquisitorio contro il Carnevale e la conclusione è stata la sua condanna al rogo… 
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Non sono mancate le allegre mascherine della scuola dell’infanzia che hanno rallegrato il giovedì 
grasso, regalando musiche e allegria a grandi e piccini… 

 
Che buon profumino!!! Sono stati preparati anche tanti gustosi dolci e spremute per tutti… 
 

 

LE ATTIVITA’ SCOLASTICHE 
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                                                                  OPEN DAY 

(Chiara D., 1 A Sc. Sec.) 

   Giorno 21 gennaio alle ore 16:30, al plesso centrale, si è svolto l’Open Day che è un giorno dedica-
to  ai genitori per la conoscenza della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. All’inizio, dei ra-
gazzi di scuola secondaria hanno presentato la scuola e io ero tra di loro. Io ero un po’ emozionata e 
tesa poi piano piano mi sono un po’ calmata. Mentre ascoltavo il discorso della Dirigente, la prof.ssa 
Rita Spada, vedevo il volto di alcune ragazze impaurite ,perché avevano timore che i professori fos-
sero severi.; ciò mi ha fatto ricordare il mio primo giorno di scuola. A seguire la professoressa Gilot-
ti, insegnante di motoria, ha fatto vedere delle immagini di alcuni lavori che hanno fatto i bambini e i 
ragazzi della scuola Todaro. Infine, la dirigente ha presentato le docenti della scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria. Quando hanno presentato i docenti della scuola materna hanno fatto vedere un 
libro realizzato dai bambini dove sono illustrate alcune regole di comportamento. Il mio consiglio è 
quello di iscriversi alla Todaro perché è una scuola che da una formazione e una preparazione solida.        

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

IL TODARINO 
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                                                                      ORIENTAMENTO 
   
 
Giorno 20 gennaio 2016 gli alunni delle classi terze hanno partecipato a una giornata dedicata all'orien-
tamento. Le scuole di Augusta, Siracusa e Lentini sono venuti nella nostra scuola per presentarci le lo-
ro attività e l’offerta formativa. La scelta della scuola superiore di secondo grado è molto importante 
per questo è essenziale e costruttivo organizzare giornate come queste. Per me è stata un'esperienza 
molto utile e bellissima.                                                                                 
                                                                                                                        (Raffaele M. III D, Sc. Sec) 
                                                                                                                                                             
 
                                   

 

 IL BARBIERE DI SIVIGLIA 

                                         (Chiara D., 1A Sc. Sec.) 

   Giorno 19 gennaio, le classi della scuola Todaro si sono recate a ‘’Città Della Notte’’ per vedere il 
“Barbiere Di Siviglia”. A raccontare la storia è stata una signora vicino al pianista che faceva finta  di 
essere andata dal barbiere (Figaro) anche se lui, per accontentare le altre persone, le lasciò i capelli  
tutti scomposti con i bigodini e bagnati. La storia comincia con…………C ’era una volta una bella ra-
gazza che si chiamava Rosina. Il conte d’Almaviva, che vive nella casa del tutore, Don Bartolo, si in-
namora di lei. Ma c’è un piccolissimo problema perché Don Bartolo vuole sposarla.  Il conte d’Alma-
viva cerca di corteggiare la bella Rosina, ma Lindoro finge di 
essere un ubriaco, va da Don Barto- lo ed incomincia a cantare e a 
gironzolare per la sua casa. Quando Lindoro esce da casa dell’in-
segnante di piano (Don Bartolo) Rosina gli dedica una canzo-
ne d’amore. Il conte di Almaviva cerca di eliminare Lindoro e 
Don Bartolo in modo tale da  sposa- re lui la bella Rosina. Ma il 
cuore di Rosina appartiene al bello Lindoro. I tre uomini lottano 
molto per la bella Rosina, ma il vin- citore fu Lindoro che diventò 
anche il suo sposo e Lei la sua spo- sa. Essi danzarono e cantaro-
no tutto il giorno e così tutti vissero felici e contenti Tranne ov-
viamente il conte d’Almaviva e Don Bartolo. La storia che 
narra il Barbiere Di Siviglia è in realtà una storia molto più 
lunga ma soprattutto lirica e classica che dura all’incirca tre ore, mentre a noi hanno fatto vedere più 
un’opera a musical e moderna che e durata meno di un’ora, anche se secondo me non è adatta molto ai 
bambini di età inferiore ai nove anni perché loro la troverebbero molto noiosa e priva di significato. 

 

 

                                                                                                                          
 

LE ATTIVITA’  SCOLASTICHE 
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 NON SOLO SCUOLA: LIBRI E FILMS 

(SALVO D.2A SC.SEC.) 

 
Titolo: Ventimila leghe sotto i mari                                                                                             
Titolo originale: Vingt mille lieues sous les mers 
1°Edizione originale: 1870 
Scrittore: Jules Verne 
Genere: Romanzo Fantascientifico  
Svolgimento 
Nel 1866, diverse navi vengono affondate da un “mostro enorme” in diversi oceani. I testimoni 
raccontano di una creatura lunga, a forma di fuso che fora lo scafo delle navi. Il professor Pietro 
Aronnax, famoso scienziato, si incuriosisce del mistero e la sua possibilità di indagare sul feno-
meno arriva quando gli viene chiesto di salire a bordo dell’Abramo Lincoln ,per seguire il viag-
gio. Ad accompagnarlo è il suo assistente Consiglio e, durante il viaggio incontrano Ned Land, 
pioniere canadese. In pieno oceano, la nave viene attaccata dal mostro. Durante la collisione i tre 
cadono in acqua e perdono i sensi. Al loro risveglio si ritrovano a bordo di una strana imbarca-
zione e scoprono che il mostro non è altro che il Nautilus, un sottomarino guidato dal Capitano 
Nemo. Dopo la spiegazione del capitano il professore capisce e decide di seguire Nemo nel suo 
viaggio a ventimila leghe sotto i mari. Il viaggio si svolge in diversi oceani e mari, dal Pacifico 
all’Atlantico fino alla fredda Groenlandia, dove avvengono incontri fantastici e pericolosi con 
squali, piovre e lontre giganti oltre che in suggestivi luoghi come praterie subacquee e cimiteri 
sottomarini. A tutto questo si aggiunge la lotta alla sopravvivenza per uscire dalla banchisa sotto 
la quale il Nautilus rimane bloccato. Una volta usciti dalla banchisa riprendono il viaggio ma l’e-
splosione del Nautilus, causata dai danni della banchisa, scaraventa i  il Professore, Consiglio e 
Nel Land via.  

Giudizio Personale:  
Questo libro è uno dei romanzi di Jules Verne che mi ha colpito di più. Ho letto diversi suoi libri 

ma questo è quello che mi è piaciuto di più perché, rispetto agli altri, parla del mare e dei suoi 

segreti. Per non parlare poi delle creature inventate da Verne come le lontre giganti. 
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NON SOLO SCUOLA : LIBRI E FILMS 

                                                                                                              (Susanna,Elena,Sara) 

                                  CHARLIE AND THE  CHOCOLATE FACTORY 

         

Lingua originale:  Inglese 

Anno:  2005 

Durata:  110 minuti 

Genere: fantastico 

Regia:  Tim Burton 

                       

 

         

           Charlie Bucket è un bambino povero che vive in una casa 

malandata con i genitori e quattro nonni. Gli piace molto il cioccolato, ma se ne può permettere una 

tavoletta l’anno, per il suo compleanno. L’annuncio fatto dal cioccolatiere Willy Wonka, sconvolge 

tutta la piccola cittadina. Egli nasconde in cinque tavolette di cioccolato cinque biglietti d’oro ed il 

proprietario di ognuno vincerà una giornata alla fabbrica più un premio speciale. I fortunati primi 

quattro bambini a vincere il biglietto sono:il germano Augustus Goop, l’inglese Veruca Salt, dalla 

Georgia Violetta Beauregarde e dal Colorado Mike Tivù. L’ultimo bambino a vincere il biglietto è 

Charlie Bucket: quando pensa di non riuscire più a trovarne uno, trova dei soldi per terra e va a com-

prarsi una tavoletta Wonka nel primo negozio avvistato. Aperta la tavoletta e trovato il biglietto,non 

riesce a credere ai suoi occhi: corre veloce a casa per mostrarlo ai propri cari . Uno dei nonni di 

Charlie che aveva lavorato nella fabbrica Wonka,fa i salti di gioia perchè finalmente può tornare nel-

la sua adorata fabbrica. E così il primo febbraio tutti i vincitori dei biglietti accompagnati da un pro-

prio membro di famiglia cominciarono ad entrare nella fabbrica e a conoscere il Sig.Wonka. Charlie 

si fece accompagnare dal nonno per far avverare il suo sogno di rivedere la fabbrica. Tutti, assieme 

pure al Sig.Wonka, entrarono in una camera tempestata di dolci con fiumi e cascate di cioccolato. 

Però in  quella camera Augustus cadde in un tubo trasportatore che lo portò via: così rimasero solo 

quattro bambini. Entrati nella camera degli esperimenti Violetta si trasformò in un mirtillo a causa di 

un esperimento non ancora testato. I bambini così rimasero tre. In una camera con  scoiattoli che 

sgusciavano noci, Veruca cadde in un buco che portava nella discarica della fabbrica con tutti gli 

scarti :rimasero due bambini. Entrati nella camera del futuro, Mike salì su una macchina che rimpic-

cioliva e da li finì nella macchina del tira impasto. Solo Charlie rimase  come bambino e fu proprio 

lui a vincere il premio speciale. Tornato a casa con il nonno accompagnato da Willy    propose a 

Charlie di andare a vivere con lui alla fabbrica. Ma il bambino rifiutò in quanto non era  possibile 

portare la sua famiglia. Willy capì che la famiglia per una persona ma soprattutto per un bambino 

era molto importante e assieme a Charlie andò a trovare suo padre dal quale si era separato quando 

era piccolo. Il padre era il famoso dentista Wilbur Wonka che a sua volta riconobbe il figlio dalla 

sua dentatura senza carie. Così Willy Wonka rifece la proposta a Charlie,il quale accettò perché era 

finalmente possibile portare la famiglia con sé. E da quel momento Charlie Bucket era il bambino 

più fortunato al mondo, ma Willy Wonka aveva ottenuto una cosa più grande, una famiglia. E state 

certi che la vita non poteva essere più dolce di così. 
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                                                  NON SOLO SCUOLA :LIBRI E FILMS 

STAR WARS 7: il risveglio della forza 

Titolo originale: Star  Wars: The Force Awakens 

Paese di produzione: USA 

Anno: 2015 

Genere: fantascienza, azione 

Regia: J . J . Abrams 

Sceneggiatura: Lawrence Kasdan, J . J . Abrams, Michael Arndt  

Casa di produzione: Lucasfilm, Bad Robot Productions 

Trama: All' incirca tr ent'anni dopo la battaglia di Endor  e la distruzione della seconda Morte 
Nera, non si sa dove si trovi Luke Skywalker, l'ultimo Jedi in vita. Sia la Resistenza, una forza militare 
sostenuta dalla Repubblica e guidata dal generale Leia Organa, sia il sinistro Primo Ordine, nato dalle 
ceneri dell'Impero Galattico, perlustrano la galassia nel tentativo di trovarlo. Poe, un pilota della Resi-
stenza riesce ad avere la mappa che conduce a Luke (in realtà solo la metà), e, prima di essere catturato 
dal Primo Ordine, la nasconde dentro un droide (BB-8). Questo viene per caso trovato  da Rey, una 
ragazza che vive sul pianeta Jakku, dove giungono anche Finn, uno stormtrooper (un soldato) e Poe 
che sono riusciti a fuggire al Primo Ordine. Dopo un altro attacco del Primo Ordine, Poe scompare e si 
pensa che sia morto, mentre  BB-8, Finn e Rey riescono  a fuggire su una navicella, il Falcon, che però, 
poco dopo, viene catturato da Han Solo e Chewbacca. Tutti decidono di nascondersi a Takodana, ma il 
pianeta viene attaccato dal Primo Ordine.  Rey, Han, Chewbacca e BB-8 si salvano solo grazie all'in-
tervento della Resistenza, che li porta su D’QUAR.  Anche questo  pianeta viene preso di mira da Star-
killer, una potente base del Primo Ordine. Chewbacca,  Han e  Finn tentano di entrare nella base nemi-
ca per farla esplodere, riescono a salvare Rey (che era stata catturata), ma Kilo Ren (un apprendista 
sith o cavaliere oscuro) uccide a tradimento Han Solo. Rey e Finn allora affrontano Kilo Ren, Finn vie-
ne ferito ma Rey riesce a sconfiggerlo. Mentre Kilo Ren scappa ferito, Chewbacca, Rey e Finn riesco-
no a lasciare la base nemica mentre questa esplode. R2-D2 si risveglia e con BB-8 ricompongono la 
mappa. Così Rey, BB-8 e Chewbacca partono con il Falcon verso il pianeta remoto dove si nasconde 
Luke e riescono ad incontrarlo. 

Il seguito nel prossimo episodio della serie, di cui sono già cominciate le riprese e che dovrebbe essere 
nelle sale cinematografiche nel 2017, mentre nel 2019 dovrebbe uscire l’episodio n.9. 

Giudizio personale: il film è molto bello, sicuramente più dei tre della ser ie prequel, anche se non 
è paragonabile a quelli della serie originale. Gli effetti speciali rispetto ai vecchi film sono triplicati e 
questo rende molto spettacolare il tutto, specialmente  in 3D. La  grafica è molto migliorata, ma biso-
gna considerare che sono passati 38 anni dal primo film della serie, Star Wars: una nuova speranza.  I 
trailers avevano già fatto capire che questo film sarebbe stato un successo e infatti al momento è il ter-
zo film di tutti i tempi per incassi al mondo. Consiglio di vederlo, perché,  per gli appassionati della 
serie come me ma non soltanto, sarà sicuramente qualcosa da ricordare e rivedere anche a distanza di 
tempo.                                                                                                    (Terrone Stefano ) 
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NON SOLO SCUOLA : LIBRI E FILMS 

 

PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI 

(Alice C.,Simone O.Claudia S.2 C) 

 

 

TITOLO: PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI 

AUTORE: Luigi Garlando 

GENERE: romanzo 

TRAMA: Questo libro descrive la storia di Giovanni, un bambino che vive a Palermo. Nella sua 
scuola c’è un bambino di nome Toni che si comporta in modo prepotente. Giovanni e i suoi compa-
gni di scuola ne hanno paura, per cui lo accontentano nelle sue minacciose richieste. Egli racconta 
al padre di questi episodi. Ed allora il genitore gli spiega cosa sia la prepotenza, la paura, la mafia e 
come la si possa combattere fin da piccoli. Per questo motivo il padre decide di fargli un regalo di 
compleanno speciale: papà e figlio percorrono le strade di Palermo e dintorni visitando alcuni luo-
ghi importanti per un uomo che ha combattuto la mafia, Giovanni Falcone. Fin da piccolo Giovanni 
proteggeva i suoi compagni di scuola dai prepotenti e continuò a farlo da grande diventando prima 
avvocato, poi magistrato nelle Procure di Trapani, Palermo e Roma. Nel suo lavoro Giovanni Fal-
cone cercava sempre di assicurare i mafiosi alla giustizia, di insegnare ai giovani la cultura del ri-
spetto reciproco e il valore delle “ Leggi giuste”. Il 23 maggio 1992 il giudice Falcone, la moglie e 
la scorta venivano uccisi in un attentato mafioso. Nello stesso giorno nasceva Giovanni, il nostro 
protagonista.  

Il padre del bambino fu vittima della mafia. Fu costretto a pagare il pizzo per poter gestire il pro-
prio negozio ma, grazie all’esempio di Giovanni Falcone, riuscì a ribellarsi a questo stato di fatto. 
Per questo motivo diede al figlio il nome Giovanni. 

Giovanni un bambino di dieci anni che riceve come regalo per il suo compleanno, una bellissima 
lezione di vita che lo renderà più forte, più coraggioso e giusto. 

Il padre di Giovanni è un uomo come molti altri, vittima della mafia, ma grazie al coraggioso esem-
pio mostrato da Giovanni Falcone, si è liberato da questa “prigione”. Lui volle raccontare questa 
storia al figlio per fargli comprendere cosa sia la mafia e come la si possa combattere fin da piccoli. 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina  14 IL TODARINO 

 

. 

   STORIA DI UNA GABBIANELLA E DEL GATTO CHE LE INSEGNO’…….                  

    Autore: Luis Sepùlveda                                                                                                                                                             

   Genere:   favola 

Kengah, una giovane gabbiana , mentre pesca nel mare con i suoi simili rimane intrappolata in una 
macchina di petrolio disperso in mare, e ormai sfinita, vola e finisce sul portico di una casa dove 
incontra Zorba, un gatto nero grande e buono al quale fa promettere di non mangiare l’uovo che 
sarebbe nato a breve, di averne cura e di insegnare alla gabbianella che sarebbe nata dall’uovo di 
insegnargli a volare. Zorba chiede aiuto ad altri amici gatti per ripulire Kengah dalla benzina, ma 
quando riescono a trovare la soluzione  grazie ad un gatto particolarmente acculturato (la soluzio-
ne è la benzina), trovano la gabbiana morta e l’uovo al suo fianco. Zorba mantiene la sua promessa 
e lo  “cova” stando sull’uovo fino alla chiusura di esso. Ne nasce una gabbianella (chiamata Fortu-
nata)  che crederà di essere un gatto fino a quando rapita dai topi antagonisti, scopre di essere una 
gabbianella e scappa. Zorba e i suoi amici cercano un modo per insegnarle  a volare e alla fine 
scelgono di provare a farla volare dal campanile della chiesa e chiedono aiuto ad un’amica di Zor-
ba che grazie all’aiuto della sua padroncina, riesce a farli salire sul campanile dove Fortunata im-
parerà a volare.  

Secondo me, questo libro vuole farci capire che tutti anche se siamo diversi possiamo comunque 
aiutarci.                                                                                               ( Giulia Ranno) 

 

 

  DAL PROFONDO DELLA NOTTE 
 
Paese di produzione: Stati Uniti   
Durata: 91'   
Regia: Wes Craven   
 
Trama: Il protagonista dell'intera saga è Freddy Krueger, un uomo che anni prima della narrazione 
uccideva i bambini della sua città in modo cruento nella cantina della sua casa. Alla fine viene ar-
restato, ma in seguito ad un errore del giudice rilasciato immediatamente. I genitori, infuriati per 
ciò, decidono di risolvere la faccenda con le loro stesse mani:     Freddy dandogli fuoco nella sua 
casa.  

Molti anni dopo Freddy ritorna sotto forma di incubo, in questo modo uccide i ragazzi di Spring-

wood senza che nessuno possa ostacolarlo. Tuttavia, nel corso della saga Freddy troverà sempre 

qualcuno che gli impedisce di completare gli atti criminali .Il primo film della serie è intitolato : 

La lunga notte di Nightmare , per uccidere le sue vittime Freddy usa dei guanti con all'estremità 

lunghissime lame affilate che non si fermano davanti a niente e nessuno. In questo film i protago-

nisti sono 4 amici  due ragazzi e due ragazze tutti liceali, tutti vittime dello stesso incubo morta-

le,  l' ultima ragazza prigioniera del sogno riesce a salvarsi fregando Freddy con qualsiasi trappola 

a lei disponibile.                                                  (Vasta Giulio e Gabriele 2 E) 
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LE NOSTRE OPINIONI 

 

                                                 Il campo sportivo senza sportivi 

                                                                                (Gabriele L,Sveva 3C,SC.SEC.) 

Il campo sportivo di Augusta, nato come campo che ospitava numerose squadre di calcio, dal 
2005 è chiuso 

Il “Megarello” si è ormai ridotto ad un’area totalmente abbandonata. Purtroppo il degrado della 
struttura non è il suo principale problema che, invece, risiede proprio nelle ragioni che ne hanno 
determinato la chiusura. Infatti, è stata appurata nel sito la presenza massiccia di materiali come 
la cenere di pirite, contenenti sostanze tossiche. Sostanza altamente nociva, tra la fine degli anni 
sessanta e l’inizio degli anni settanta, fu utilizzata per il riempimento, appunto, del campo sporti-
vo. Diverse generazioni hanno giocato in quel terreno, ignare di cosa contenesse quel campo. Il 
31/10/2013 viene emesso un provvedimento di sequestro da parte della Procura di Siracusa su 
tutta l’ area del campo sportivo, per la presenza all’interno del terreno di gioco di cenere di pirite, 
arsenico, cadmio ed altre sostanze inquinanti, che erano state trovate nel terreno e sono delle fasi 
di lavorazione degli stabilimenti che operano nella zona industriale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L' ADOLESCENZA 
                                                                                                                                                             

                        (Raffaele M. III D Sc. Sec.)  
 

 
L'adolescenza è quella fase della vita che va dai 12 ai 15 anni dove il nostro corpo e la nostra 
mente subiscono delle trasformazioni. Questo è un periodo di atteggiamenti contraddittori, ma 
soprattutto di gioie intense. Penso che l'adolescenza sia un periodo dove è necessario assumersi le 
proprie responsabilità e soprattutto accettare le paure e le delusioni. Gli aspetti tipici dell'adole-
scenza e spesso comuni a molti ragazzi sono gli attacchi d'ira, la gioia improvvisa e contagiosa, il 
rapporto difficile con i genitori. I contrasti con i genitori possono nascere per svariati motivi ma 
gli adulti, in genere   non ci capiscono e ci definiscono immaturi e irresponsabili, sono invece i 
nostri coetanei a capirci e ad aiutarci. Penso che però ciò sia sbagliato perché non possiamo con-
frontarci con chi ha gli stessi nostri problemi, il rischio è di confonderci ulteriormente. In conclu-
sione penso che prima o poi la crisi adolescenziale deve essere affrontata da ogni ragazzo, in tem-
pi differenti, in maniere differenti. Si parla tanto di crisi ma mai di risolvere i problemi che la 
compongono. A mio parere se si cercasse di affrontare determinati problemi si potrebbero risol-
vere momenti cruciali della vita di un adolescente.  
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Shoah 

 

Nell’inverno del 1945, la seconda guerra mondiale infuriava ancora in Europa portando con sé morte, 
distruzione e devastazione.  Ma quel 27 Gennaio di ormai 71 anni fa, l’umanità scoprì cosa fosse l’or-
rore ad Auschwitz, scoprì cosa fossero i campi di sterminio e solo allora prese coscienza di cosa la 
Germania nazista di Hitler avesse attuato nei confronti degli Ebrei.  Il mondo in quel momento conob-
be la Shoah! Nella lingua ebraica, Shoah ha il significato di “Catastrofe, Distruzione” e viene utilizza-
to per ricordare tutti i 6 Milioni di Ebrei che tra il 1939 ed 1945 vennero sistematicamente deportati e 
sterminati nei lager Tedeschi. 
Il principale ideatore di quel palese antisemitismo fu Adolf Hitler , la cui intenzione era quella di edi-
ficare un mondo “purificato” da tutto ciò che non fosse ariano. In questa suo folle ideologia, si inserì il 
suo altrettanto folle progetto di annientare tutti gli Ebrei ed attuare ciò che lui stesso chiamò la 
“soluzione finale”.  
Fu così che ebbe inizio la Shoah del popolo Ebraico…. Iniziò il più agghiacciante dei genocidi  che 

l’umanità abbia mai conosciuto! Gli Ebrei vennero rastrellati, fatti salire su treni merci, ammassati co-

me animali, divisi gli uni dagli altri per affrontare un viaggio dal quale solo in pochi sarebbero tornati.  

Quel binario, infatti, portava solo in un posto, ad Auschwitz, dove sul cancello di ingresso campeggia-

va la scritta beffarda “ Il lavoro rende liberi”. Ogni giorno sul quel binario arrivavano treni carichi di 

persone ed ogni giorno sul quel binario senza che se ne rendessero conto avveniva già la prima terribi-

le selezione. Molti di loro venivano spediti direttamente nelle camere a gas, camuffate da docce, e so-

lo una piccola minoranza veniva risparmiata ed inviata nei campi di concentramento dove erano co-

stretti a lavorare in condizioni disumane. Venivano, quindi, rasati a zero, veniva dato loro un pigiama 

a righe e sull’avambraccio sinistro veniva tatuato il numero di matricola. Se non era la camera a gas 

ad ucciderli, morivano di fame, freddo, stenti e malattie. Ma i lager venivano utilizzati anche per folli 

esperimenti portati avanti da medici nazisti che usavano i gemelli come cavie di laboratorio. Nessuno 

di loro usciva dal campo di sterminio se non attraverso il camino dei forni crematori! Proprio li ad Au-

schwitz venne trovata una pietra sulla quale un prigioniero con un chiodo lasciò scritto : “ Chi mai sa-

prà quello che mi è capitato qui? “. Chi mai avrebbe saputo che nel più terribile dei campi di sterminio 

l’inferno aveva piantato le sue radici? Chi mai avrebbe saputo che proprio lì, dove neanche Dio sem-

brava più esistere, l’uomo aveva tentato di annientare un suo simile? Chi mai avrebbe saputo che quel 

tentativo era riuscito? I pochi sopravvissuti che riuscirono a salvarsi da quell’inferno raccontarono 

l’orrore perpetrato durante quei lunghi anni.  E’ grazie ai loro ricordi se la memoria di quanto accadu-

to non si perde nelle pieghe del tempo, ma quando anche l’ultimo di loro lascerà questo mondo chi 

avrà il compito di ricordare ai posteri la Shoah degli Ebrei? E’ per tale motivo che il 27 gennaio di 

ogni anno, l’anniversario della liberazione di Auschwitz, viene commemorato nel mondo come “il 

giorno della memoria”, per non dimenticare che milioni di uomini, donne e bambini non fecero mai 

più ritorno nelle loro case. E’ un pezzo agghiacciante della nostra storia e le generazioni future avran-

no il compito di non dimenticare perché solo la memoria ci potrà aiutare a costruire un futuro miglio-

re. Dovrà rimanere inciso nella nostra memoria come una pietra miliare perché l’umanità intera non 

conosca mai più un simile orrore. E’ difficile raccontare la Shoah con poche parole, ma Primo Levi, 

deportato sopravvissuto, l’ha fatto. In pochi versi e riuscito a catturare l’atrocità e l’angoscia vissuta 

giorno per giorno in un luogo dove la morte era l’unica compagna. 
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Se questo è un uomo 

Voi che vivete sicuri 

Nelle vostre tiepide case,  

Voi che trovate tornando a sera  

Il cibo caldo e visi amici: 

Considerate se questo e’ un uomo 

Che lavora nel fango 

Che non conosce pace 

Che lotta per mezzo pane 

Che muore per un si o per un no. 

Considerate se questa e’ una donna  

Senza capelli e senza nome 

Senza più forza di ricordare 

Vuoti gli occhi e freddo il grembo 

Come una rana di inverno. 

Meditate che questo e’ stato: 

Vi comando queste parole. 

Scolpitele nel vostro cuore 

Stando in casa andando per via,  

Coricandovi alzandovi; 

Ripetetele ai vostri figli. 

O vi si sfaccia la casa, 

La malattia vi impedisca, 

I vostri nati torcano il viso da voi 

 

(Daniele C. Beatrice R. 

Elisa M.  Massimiliano F., 5E-5F, 

Sc. Prim.) 


