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I canti e il concerto di Natale 

 

Alice e Sofia Chiara IB, Virginia IA Sc. Sec. 
 

    La nostra scuola ha annunciato il Natale con un con-

certo e dei canti corali. Tra i canti sono stati particolar-

mente graditi: la ninna nanna, cantata dai bambini più 

piccoli della scuola dell’ infanzia e Hail Holy Queen che 

ha creato allegria tra il pubblico e gli alunni. La corale 

era composta da alunni delle classi prime della scuola 

secondaria e alunni delle quinte della primaria più una 

rappresentativa della scuola dell’infanzia. Tutti siamo 

stati sapientemente diretti dalla prof.ssa Gilotti, che ha 

creato le coreografie e dalla prof.ssa Lanzerotti. Alla fi-

ne dello spettacolo sono stati  sorteggiati, tra coloro che 

avevano acquistato dei biglietti, ben due premi: una ce-

sta natalizia con vari prodotti e un bellissimo quadro su 

plexiglass realizzato dagli alunni. 

La professoressa Piazza ha allestito, nell’androne della 

scuola, un originale presepe con il nostro indispensabile 

aiuto e un meraviglioso abete natalizio decorato con pal-

line create con materiale riciclato. Infine, come da tradi-

zione, noi ragazzi del corso di strumento musicale ci 

siamo esibiti in un concerto di Natale. Magica l'atmosfe-

ra creata grazie ai numerosi brani eseguiti dall'orchestra 

ed eccellenti i nostri direttori: i professori Tringali, Riz-

za, D'Amico e Bianca. 
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I nostri pensieri sul Natale 

 III B Sc. Prim. 

 
  A chi ha bisogno di affetto 

 

- Gesù fa' che i bambini poveri abbiano stufe per scal-

darsi. (Daniele) 

- Vorrei possedere una bacchetta magica per dare da 

mangiare e da bere ai poveri. (Lorenzo) 

- Caro Babbo Natale io ti chiedo di farmi un favore: 

potresti portare ai bambini orfani e poveri tanto man-

giare, vestiti per farli vestire? Grazie! Se io avessi 

una slitta e tanta polvere magica, porterei io, perso-

nalmente, in ogni casa,  roba per far rallegrare ogni 

cuore di tutto il mondo. (Cristiano) 

- Babbo Natale, andresti da tanti bambini soli e li ab-

bracceresti da parte mia? (Alessia) 

- Gesù, ti prego, fa' che tutti i bambini senza i genitori 

possano stare bene il giorno di Natale e possano ave-

re un letto e una casa.  (Gabriele) 
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Disegno realizzato da Stefano 

IB Sc. Prim. 

 
Disegno realizzato da Arianna IB Sc. 

Prim. 

 
Disegno realizzato da Serena IB Sc. 

Prim. 

 
Disegno realizzata da Danie-

le IB Sc. Prim. 

 

Disegno realizzato da Giu-

lia IB Sc. Prim. 

Babbo Natale: un amico speciale  

A cura degli alunni della classe IIA t.p. Sc. Prim. 

 

 

     Ti piacerebbe incontrare Babbo Natale?  Lui vive in un villaggio del Polo Nord e ha un ufficio postale dove ogni 

anno arrivano migliaia di lettere. Chi riesce ad arrivare in quel posto può conoscere di persona il vero Babbo Natale, 

visitare la sua casa, entrare nel suo ufficio. Poi può fare una corsa sulla slitta trainata dalle renne, giocare con gli elfi 

che sono i suoi aiutanti. Gli elfi accompagnano gli ospiti a visitare la fabbrica dove vengono costruiti i giocattoli. Se 

vai a Rovaniemi, nella città di Babbo Natale, devi ricordare due cose: coprirti molto bene, perché lì fa molto freddo; 

puoi portare i tuoi giocattoli che non usi più, potranno essere regalati ai bambini poveri. I bambini che vogliono 

mandare una letterina a Babbo Natale, devono spedirla a questo indirizzo:  

 

                                                                                  Circolo Polare Artico 

                                                                           96930 Rovaniemi- Finlandia 
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Disegno realizzato 

da Chiara sez. C  

 

Disegno realizzato 

da Federico sez. E 

Sc. Inf. 

 
Disegno realizzato da Emanuele sez. F  

Il Natale per gli 
alunni della 

Scuola dell'In-
fanzia 

 
Disegno realizzato da Simone 

sez. D   

Disegno realizzato da Giorgia 

 sez A  

 

Disegno realizzato da Mar-

tina sez. B 

 

Disegno realizzato da Giuseppe sez. D  

 

Disegno realizzato da Simone sez. E 

 

 

 

Disegno realizzato da Sal-

vatore sez. A 

 
Disegno realizzato da Marzia 

sez. B Disegno realizzato da 

Giorgio sez. F 
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La spada magica 

A cura della classe I C della Sc. Sec. 

 

  

 

 

 

      L’ idea di creare un testo tutto nostro è nata quando in classe abbiamo esaminato la struttura narrativa di una fiaba e ab-

biamo analizzato le 31 funzioni individuate dal famoso studioso russo Vladimir Propp. Ma più semplicemente l’idea di fare 

una fiaba è nata dalla nostra voglia di inventare ed essere creativi fantasticando. Così un giorno nell’ora di italiano abbiamo 

mescolato le carte delle funzioni di Propp e ognuno ha creato una parte della fiaba, che abbiamo deciso di intitolare “La spa-

da magica”. 

 

     C’era una volta un bellissimo principe di nome Filippo che si era innamorato pazzamente di una principessa che si chia-

mava Elena. Purtroppo il loro fidanzamento era ostacolato dal re Giorgio, padre di Filippo, a causa della presenza di uno gno-

mo malefico che abitava nel bosco, vicino al suo regno; era un essere orribile, basso, grosso e dalla faccia verde. Anche questo 

gnomo era innamorato  della bella Elena e possedeva una spada magica che avrebbe senz’altro utilizzato per distruggere tutto il 

regno se qualcuno gli avesse tolto il suo grande amore. Elena era veramente una fanciulla bellissima, aveva degli splendidi ca-

pelli biondi, degli occhi castani e vestiva sempre in modo elegante. Spesso si sentiva sola e sognava di incontrare il suo bel 

principe ma non sapeva di essere desiderata anche da uno brutto gnomo. Una notte il principe Filippo, contravvenendo al vole-

re del padre, decise di raggiungere Elena, ma prima di partire cercò il consiglio del suo migliore amico Orazio, mago di corte, 

il quale gli disse che lo avrebbe aiutato costruendo per lui un  oggetto magico: una spada che aveva il potere di rendere invinci-

bile chiunque la utilizzasse. Per raggiungere il castello dove abitava Elena, Filippo intraprese un lungo viaggio, passò per mari 

e per monti, ma arrivato ad un bivio, incontrò proprio lo gnomo malefico che, per ostacolarlo, gli diede delle false indicazioni 

che portarono Filippo in un bosco pieno di insidie. Qui egli dovette affrontare prove di ogni genere, dalle sabbie mobili alla lot-

ta contro un drago, ma Filippo non si arrese mai anche perché aveva la sua spada infallibile; inoltre il giovane principe capì 

l’inganno dello gnomo , tornò indietro e ingaggiò con lui una lotta all’ultimo sangue, riuscendo a sconfiggere lo gnomo per 

sempre. Finalmente Filippo poteva tornare a casa, ma temeva che suo padre potesse rimproverarlo per avergli disubbidito e al-

lora si travestì da mercante per non farsi riconoscere e rimase in incognito nel regno per alcuni mesi. Il re Giorgio soffriva mol-

to per la partenza del figlio ed era anche molto preoccupato perché da un  po’ di tempo il suo regno era infestato da draghi alati 

che distruggevano tutto al loro passaggio. Quindi chiamò tutti gli uomini più valorosi del suo regno e disse loro che a chi aves-

se ucciso i draghi avrebbe donato il suo regno. Tra gli uomini che si presentarono al cospetto del re vi era anche Filippo, trave-

stito da mendicante, che uccise con la sua spada magica tutti i draghi. Quando il re lo accolse a palazzo per donargli il suo re-

gno, Filippo si fece riconoscere  e il re Giorgio  non poté fare altro che perdonarlo e abbracciarlo. Filippo chiese la mano di E-

lena e con il consenso di tutto il regno la sposò. I due vissero felici e contenti per sempre. 

 

 

Leggende inventate: perché gli elefanti hanno la proboscide? 

 

 

L’ELEFANTINO IN PERICOLO  

  Nella notte dei tempi, gli elefanti non erano come sono oggi, ma avevano la proboscide molto corta e 

avevano difficoltà a bere perché erano troppo grossi. Un giorno un elefantino mise la proboscide tra due 

rocce e, per liberarsi, tirò più che poté e sentì che la proboscide si allungava sempre di più. Alla fine si li-

berò e vide che aveva la proboscide lunga e da allora la proboscide degli elefanti è sempre stata lunga; 

con facilità potevano raccogliere il cibo e farsi la doccia quando sentivano caldo.(Dalila R. IIIA Sc. Prim.) 

GLI ELEFANTI DAL NASO PICCOLO 

  Tanto tempo fa gli elefanti non avevano proboscide e avevano il naso corto. Un giorno gli elefanti, men-

tre si trovavano nel bosco, videro un loro piccolo cadere in una trappola e cominciare a piangere. Per farlo 

uscire , gi altri elefanti lo tirarono per il naso  e tira e tira, il naso si allungò e sembrava così carino che 

tutti gli altri cominciarono a tirarsi il loro naso. Da allora tutti gli elefanti sono nati con la proboscide lun-

ga. (Vittoria Rita C. IIIA Sc. Prim.)  

LA STORIA DELLA PROBOSCIDE 

  Tanto tempo fa gli elefanti non avevano la proboscide lunga come quella di oggi, ma l’avevano molto 

corta. Un giorno un elefantino andò in un a pozza a bere ma un coccodrillo gli prese la proboscide e co-

minciò a tirargliela. L’elefantino per liberarsi tirò anche lui e, a furia di tirare, la proboscide si allungò e 

riuscì a liberarsi. Da allora gli elefanti hanno la proboscide lunga. (Domenico T. IIIA Sc. Prim.) 

 

 

 

Disegno realizzato da 

Alessia S. e Carla M. 

IC Sc. Sec 



 

  

Gli elementi di un notiziario 
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Attira-

re l'at-

ten-

zione 

dei 

lettori 

(Con-

tinua 

da pa-
gina 2) 

Di 

Testo umoristico: Demizio 

 

 

 

 

 

 

          Federica P. II,  Davide L. e Simone R. IIIA Sc. Sec. 

  

  “L’incredibile Hulk”, detto Demizio (o forse era il 

contrario) era un ragazzo apparentemente normale e in-

nocuo, e sottolineo APPARENTEMENTE, ma nascon-

deva un lato da sfortunato congenito. Il soprannome gli 

è stato affibbiato gentilmente dai compagni di classe che 

di lui avevano una stima pari a zero. Era solito sedersi ai 

primi banchi perché, secondo la sua teoria, avrebbe po-

tuto aumentare il suo quoziente intellettivo, ma ahimè, 

non fu mai così … Cominciamo citando uno degli epi-

sodi più imbarazzanti che ha caratterizzato la sua vita. 

Aveva la abitudine di sedersi “dolcemente” sul banco 

dimenticando di essere l’incredibile Hulk in versione 

bianca: un giorno convinto di essere leggiadro come una 

donzella, si gettò tra le braccia del suo amato, il banco, 

spezzandolo in due come fosse di cartapesta … Imma-

ginatevi le conseguenze: Hulk a terra, ferito, lancinante, 

ma con il coraggio di dire … “NON E’ COLPA MIA! 

GIURO! MI SONO SOLO APPOGGIATO!!!”. Nelle 

ore a seguire tutti lo presero in giro tranne la sua Olivia 

e la sua fedele “civetta” soprannominate entrambe "le 

comari". Demizio era circondato da gente altrettanto 

strana, basta citare: l’arancia con i piedi (Filisponzio), il 

Nerd (Lucrezio) e Quasimodo il nazista (Alemanno). Fi-

lisponzio,  detto Arancia con i piedi, era chiamato cosi a 

causa del suo fisico : basso e tondeggiante. Invece Lu-

crezio veniva chiamato Nerd perché passava le sue 

giornate chiuso in casa, giocando a giochi da tipico 

Nerd. Alemanno, detto Quasimodo il nazista, veniva 

chiamato cosi perché è brutto e gobbo, caratterizzato da 

una camminata da granchio ed é devoto a Hitler.  Per 

concludere, il quartetto era noto per una esclamazione 

ricorrente: “BEEEE” che veniva utilizzata come motto 

da canticchiare prima delle interrogazioni per ottenere 

risultati ottimali. Mah! Sfortunatamente non è mai ser-

vito a niente perché la loro media era un poker d’ assi 

(1-1-1-1)! 

  

 

Carlina e il girasole magico 

 

Lorenzo S. IIIA Sc. Prim 

 

   C’era una volta una bambina di nome Carlina che vive-

va con il papà ed un asino. Un giorno il papà chiese a Car-

lina di andare a vendere l’asino perché erano troppo pove-

ri. La bambina si incamminò e per strada incontrò una fa-

tina che comprò l’asino e lo pagò con quattro semi di gi-

rasole magici. Ma quando Carlina ritornò a casa, il papà li 

buttò fuori dalla finestra. L’indomani mattina Carlina, 

guardando fuori dalla finestra, si accorse che, da quei se-

mi di girasole, era nata una pianta così alta da toccare le 

nuvole. Lei decise di arrampicarsi sulla pianta e vide che 

sulla cima si trovava una casa incantata dove Carlina ten-

tò di entrare. All’interno della casa abitava una strega che 

era molto ricca perché aveva una pecora dalla lana d’oro. 

Quindi Carlina ne approfittò per prendere la pecora e se 

ne scappò; mentre scappava si accorse che la strega la 

stava inseguendo. Quindi scese più veloce che poteva e 

quando fu a terra, con un’ascia tagliò la pianta e la strega 

cadde nel vuoto.  

 

 

 

Disegno realizzato da Andrea N. IIIA 

Sc. Prim. 

LA NOSTRA DIVINA COMMEDIA 

 

Silvia A. IIC, Maria Emanuela R.,Corinne B., Federica P.,Carmelo F. IIA Sc. Sec. 

 

 

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

Mi ritrovai di fronte ad una Commedia 

Che Boccaccio definì “Divina”. 

Benigni lo confermò 

E a Firenze la recitò; 

Fiorello di sicuro l’avrà letta 

Tanto che ne inventò una barzelletta. 

Ma basta parlar d’altri 

Adesso solo di Dante andiam avanti. 
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Scrivo una fiaba: i semi 

 

Sebastiano M. IIIB Sc. Prim. 

 

    In un  piccolo paesino per avere del cibo o altri oggetti, bisognava mettere un seme in qualsiasi posto e dor-

mire. Durante la notte i semi si trasformavano in cibo o altri oggetti che gli abitanti del paesino potevano uti-

lizzare. Un giorno alcuni decisero di andare in città e scoprirono cose nuove tra cui i soldi. Tornati nel paesino, 

raccontarono tutto e divisero i soldi. La notte gli abitanti sostituirono i semi con i soldi. Ma il giorno dopo non 

c’era niente; la notte seguente fecero un altro tentativo ma non successe nulla. Gli abitanti ripresero a piantare i 

semi ma la natura si era offesa e non trasformava niente.  Così da quel giorno capirono che dovevano lavorare 

per procurarsi il cibo.  

     

 

Invasione  dallo  spazio 

 Flavia Di F. VA Sc. Prim. 

 

 

 

 

    Il  pianeta di  una  lontana  galassia  stava  diventando  a  poco  a  poco  inabitabile  ed  invivibile … Siamo  

nell’anno  3011, il pianeta si chiama Venere,  prima era un bellissimo pianeta, con case, castelli, case disco e 

campi coltivati volteggianti nell’aria, ma ora si stava trasformando. Gli abitanti del pianeta devono cercare un 

nuovo luogo dove trasferirsi, alcuni di loro partono per esplorare lo spazio cosmico ed avvistano il pianeta Terra. 

Le loro astronavi sono giganti di colore rosso, blu, giallo e bianco, l’avvistamento del pianeta Terra (per loro) è 

stato sconvolgente e così anche l’avvistamento degli oceani. Gli esploratori ritornano alla base, annunciano il 

successo della loro spedizione e raccontano quanto hanno visto. Raccontano che il pianeta Terra è bellissimo, ci 

sono tante cose stupende, gli esseri umani che lo abitano sono buoni, anche se alcuni non rispettano l’ambiente. 

Incuriositi, gli extraterrestri si trasferiscono sulla Terra,  vanno ad occupare i fondali dell’oceano e si organizza-

no: le abitazioni le costruiscono loro con gli oggetti dei fondali ed imparano a mangiare quello che c’è lì sotto. 

Intanto i Terrestri avvistano strani oggetti volanti che si immergono nel mare , lo stupore di alcune persone che 

passeggiano lungo la  spiaggia è unico!Una spedizione di scienziati scopre gli alieni in fondo all’Oceano,  i Ter-

restri si spaventano molto di questi alieni e pensano che siano cattivi e vogliano fare del male. Ma uno scienzia-

to, Jonny Mex, studioso delle forme di vita  degli extraterrestri, riesce ad entrare in contatto e a comunicare con 

loro grazie alla telepatia. Lo scienziato comunica all’umanità che gli alieni sono venuti in pace .I Terrestri  ades-

so sono davvero sollevati e con gli extraterrestri possono raccontarsi tante storie che un domani potranno essere 

tramandate ai propri figli.  

 
 

 

 

Rappresentazione grafica di un testo 

narrativo realizzata da Angelica P. IIIA 

Sc. Prim 
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 La giornata trascorsa a Città della Notte 

Cristiano F. IIIB Sc. Prim. 

    Oggi sono stato con la mia classe a Città della Notte a vedere lo spettacolo “Il pifferaio magico”. La storia narrava di una 

città, Hamelin, invasa dai topi. Il Sindaco promise 5000 amelini d’oro a chi avesse cacciato i topi dalla città. Un giorno, dopo 

vari tentativi inutili, arrivò il pifferaio magico che con il suo strumento cacciò i topi, ma in cambio dei 5000 amelini d’oro, 

voleva la città per distruggerla, perché lui, in realtà, era un  topo cattivo trasformato in umano. All’improvviso arrivò , con il 

suo amico topo,  il piccolo Pier che prese il piffero ed espresse il desiderio di diventare un topo normale. Così tutti i topi tor-

narono nella propria città. Morale: siamo tutti uguali  

 

 

Il pifferaio magico 

Gabriele S. IIIB Sc. Prim. 

 

 

     In una città di nome Hamelin vivevano sette abitanti: il Sindaco, tre uomini, due donne e un ragazzino di nome piccolo 

Pier. Questa città era invasa dai topi e tutti gli abitanti ne avevano paura. Poi un uomo e una donna abbandonarono  Hamelin 

e così gli abitanti rimasero in cinque. Un giorno il piccolo Pier catturò un topo e lo fece vedere ai suoi amici, così il sindaco 

disse: “Chi salverà Hamelin dai topi, avrà come ricompensa la somma di cento mila monetine d’oro”. La signora, per liberare 

la città dai topi, mise a disposizione il gatto, il signore prese il suo robot e l’altro signore un cavallo. Un giorno arrivò nella 

città un  pifferaio magico che, quando suonava il suo piffero, ogni desiderio espresso si avverava. Così liberò Hamelin dai 

topi e salvò la città. Lui non voleva la ricompensa in denaro dal sindaco, ma voleva la città. Il pifferaio prese un topo, lo mise 

dentro una scatola ma il topo uscì e rapì Pier che chiese al topo: “Dove mi hai portato? Perché mi hai rapito?” . Il topo rispose 

che non l’aveva rapito ma salvato dagli umani , considerati esseri pericolosi. Pier fece amicizia con i topi che gli raccontaro-

no che il pifferaio non era un uomo ma un  topo che si era impossessato del piffero di un mago e aveva espresso il desiderio 

di diventare uomo. Nel frattempo arrivò il pifferaio che incatenò Pier, poi ritornò ad Hamelin e disse agli amici del piccolo 

Pier: “ Se volete rivedere il ragazzino, entro domani mattina dovete darmi Hamelin”. Il topo riuscì a liberare il piccolo Pier 

che ritornò nella città e disse ai suoi amici che aveva scoperto una terribile verità sul pifferaio magico; loro non lo credettero 

e Pier fu costretto a togliere il cappello al pifferaio e si videro le orecchie da topo. Alla fine vissero tutti felici e contenti. 

 

Recensioni 
 

 

                               Piccole donne 

 

 

 

 

  Elena N. IA, Sofia Chiara L. IB Sc. Sec. 

 

    Il libro, la cui autrice è Louise May Alcott, racconta 

delle vicissitudini della famiglia March, composta dal 

padre, partito in guerra, e da una madre che si prende cura 

delle quattro figlie: Meg, Jo, Beth ed Amy, quattro sorelle 

che , all' inizio del libro, si presentano sedute davanti al 

camino. Meg, la  più grande, è dolce e matura e, secondo 

la sorella Jo, anche troppo; lei è una ragazza che ama 

vestire molto elegantemente e ha anche dei modi molto 

gentili ed educati, ma vorrebbe che Jo rispettasse anche 

lei le buone maniere. Jo, soprannominata il maschiaccio, 

non tiene all'ordine e alla compostezza; ama scrivere 

romanzi e recitare. Beth è dolce, sensibile e timida, le 

piace suonare il piano ed è particolarmente legata a Jo; 

ha, inoltre,  molta cura dei suoi animali domestici: gatti, 

coniglietti e un uccellino. Amy, la più piccola e anche la 

più viziata, é soprannominata da tutti “Piccolo Raffaello” 

per  la sua passione per la pittura e la scultura. 

Queste ragazze vivranno numerose avventure, dispiaceri 

per il padre in guerra e  momenti divertenti; tante vicende 

sentimentali e non, che le aiuteranno a crescere e a 

diventare... piccole grandi donne! 

 

 

 

 

Disegno realizzato 

da Alessia G. IIIB 

Sc. Prim. 

 

       

   

                                   Peter Pan 

 

 

 

 

Vincenzo C. , VC Sc. Prim 

 

. 

    Peter Pan è un testo narrativo che racconta 

l’avventura fantastica vissuta da tre simpatici fratellini 

di nome Wendy, Gianny e Michele che avevano come 

amico Peter Pan, un bambino che sapeva volare e che 

viveva molto lontano, nell’Isola-che-non-c’é. Una not-

te Peter Pan portò Wendy e i suoi fratellini nella sua 

isola, dove vissero straordinarie avventure e dopo tan-

te peripezie ritornarono a casa felici e contenti. Si trat-

ta di una favola avventurosa ed indimenticabile per 

grandi e piccini che permette di sognare e volare sulle 

ali della fantasia. Chi la legge scopre un mondo me-

raviglioso in cui qualunque persona può tuffarsi con 

la fantasia per dimenticare o scappare da ciò che 

preoccupa o che rende tristi nella realtà. Se si è fortu-

nati si può anche incontrare un amico che ci aiuta 

nelle situazioni più difficili, un amico su cui fare affi-

damento e così si conferma il proverbio “ chi trova un 

amico trova  un tesoro” .  

 

 



Flicka 2-amici per sempre 
 

 

Beatrice A.,Alice D’A., Elena N. IA Sc. Sec. 

 

 

 

 

 

 

    Questo film  narra di una ragazza di nome Curry e di un mustang di nome Flicka che significa “ragazza bellissima”. Lei vive 

insieme alla nonna che e` malata e accudisce da quando la madre é morta a seguito di un incidente stradale , ma la nonna non 

può più badare alla nipote perché minorenne. La ragazza viene portata dal padre al ranch , inizia ad abituarsi alla nuova vita e 

inoltre fa conoscenza con Flicka,  una giovane mustang testarda e selvaggia , che però` si fa domare solo da Curry, ma quando  

il cavallo scappa e danneggia  la staccionata dei Walker, questi la  vuole portare al macello . La ragazza tenta di convincere il 

signor Walker a restituirla , ma non c’e` niente da fare, allora, durante una tempesta, Curry scappa e porta al ranch Flicka . La 

mattina seguente la ragazza libera la mustang in un posto dove i Walker non la potranno mai trovare. Dopo due anni Curry e il 

padre ritrovano Flicka insieme agli altri mustang e al suo piccolo puledrino. 
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...é arrivato l'inverno 

 

Recensione 

 

Disegno realizzato da Giulia sez. A 

Sc. Inf. 

Disegno realizzato da 

Erika sez .D Sc. Inf. 

 

Disegno realizzato da 

Giosué sez. F Sc. Inf. 

 

 

Disegno realizzato da Ruben sez. F Sc. 

Inf 

 

Disegno realizzato da Domenico Di G. IIIA 

Sc. Prim. 
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                                                                               Hansel e Gretel 

 

A cura degli alunni della IIIB e della IVA Sc. Prim. 

     

 

 

     

 

 
     Il 1° febbraio noi bambini della 4A della Scuola Primaria insieme a quelli della 3B parteciperemo al progetto “Ortogra-

fia incantata”. Siamo felici di ritrovare Hansel e Gretel che abbiamo lasciato lo scorso anno. Insieme a loro  coloreremo, 

scriveremo, canteremo … Tutti in gruppo impareremo, ci aiuteremo e le nostre maestre ci guideranno con i loro suggeri-

menti. Adesso aspettiamo con ansia l’arrivo di mercoledì. 

 

Il racconto storico: una giornata storica per Marcello 

Martina R. VB Sc. Prim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Marcello è un ragazzo bruno con occhi castani e vivaci sempre sorridenti, ha 10 anni e con  i genitori e la sorella Mar-

zia vive a Roma, la città del grande Cesare; abita in un quartiere di nobili romani poiché il padre è un generale. Marcello, 

come altri bambini , indossa una tunica di lana bianca e dei sandali. Il suo pasto preferito è focaccia alla brace e verdura, 

pane e radicchio. Al mattino Marcello,  nonostante la rigidità dei maestri, si reca a scuola con piacere perché il suo mae-

stro è il più colto di tutti. Nel pomeriggio gli piace giocare con gli amici a palla o a moscacieca,  vicino ai Fori Imperiali,  

dove c'è così tanta animazione che a volte lui stesso è costretto a dover calmare le risse dei ragazzi. Tutto ad un tratto,  

mentre  corre, Marcello si imbatte in un ' immensa folla che ascolta Cesare. Un ragazzino lo spinge e cade e così si ritrova 

per la prima volta davanti all' imperatore. Cesare notando il piccolo per terra,  lo aiuta a rialzarsi e gli chiede: 

-Chi sei tu fanciullo? 

-Il mio nome è Marcello, grande Cesare.  

-E dimmi di chi sei figlio? 

- Di Claudio,  un coraggioso generale  al tuo servizio. 

 Dalla folla si innalza una voce che grida:- Marcello!Marcello!-Così, sgomitando, spunta la madre preoccupata per lui che 

dice all'imperatore: 

 -O grande Cesare perdona mio figlio per la sua audacia.  

-E perché mai? La fortuna aiuta gli audaci e lui sarà un giorno un grande soldato. 

Quel giorno per Marcello, l'incontro con l'imperatore fu indimenticabile tanto da tramandare la sua storia  fino ai nipoti. 
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 La visita del vescovo 

 

Gabriele T. IIC, Giorgia L. e Sara M. IIIC Sc. Sec. 

 

    Il Vescovo della nostra diocesi, Monsignor Salvatore Pappalardo, è venuto ad incontrarci nella nostra scuola il 23 gen-

naio. Festosa la nostra accoglienza con il canto “Shalom” e affettuose la parole di benvenuto date dal collaboratore vica-

rio, Rosa Romeo, che si è soffermata sull’importanza dei motti che qualificano un individuo o un’istituzione: “Osare 

l’Inosabile” è il motto della scuola e “Servitore di Dio” quello del Vescovo. In quest’ottica la sua visita pastorale ci ricor-

da che lui è il “pastore”, servitore di Dio, che si reca a trovare e si prende cura del suo “gregge”. Per noi ragazzi questo 

incontro è stato  una gradita opportunità per discutere con lui e porgli alcune domande . Emanuela ha chiesto cosa poteva 

suggerirci per vivere pienamente questa delicata fase della nostra vita, oltre all’amicizia di cui sentiamo sempre un forte 

bisogno; la risposta è stata illuminante, perché il vescovo ha sottolineato l’importanza e la bellezza del sentimento 

dell’amicizia da cui bisogna partire per vivere  la nostra esistenza, un’amicizia  vissuta e coltivata, però, nel segno della 

verità. Valentina e Giuseppe hanno chiesto della vita quotidiana del vescovo, delle mansioni che svolge e della vocazio-

ne:  per il Monsignore significativa è la presenza e la collaborazione di alcune persone ma l’invito è ad una collaborazio-

ne fattiva da parte di tutti per testimoniare, come si può capire dalla sua vocazione avvenuta ben 44 anni fa dopo aver 

visto l’operato del giovane parroco del suo paesino natale, Nicolosi. L’ultima domanda è stata rivolta da Giovanni che ha 

voluto sapere il significato delle lacrime della Madonnina di Siracusa; il vescovo ha ribadito che il pianto della Madonna 

simboleggia i sentimenti dell’uomo . Momento culminante della visita è stata l’esecuzione di due brani musicali: “Fratel-

lo Sole e Sorella Luna” eseguita dall’esamble di flauto diretta dalla prof.ssa Lanzerotti e il tema del film “ Schindler 

list”effettuata dall’orchestra della scuola guidata dai professori Tringali, Bianca, D’Amico e Tumminaro. Infine  non po-

teva mancare una foto ricordo sia con i docenti che con noi alunni che abbiamo fatto sentire la nostra amicizia con entu-

siasmo. Sicuramente questa visita è stata un momento di festa ma anche di crescita comunitaria e speriamo che possa 

ripresentarsi l’opportunità di incontrarlo. 

                                         

 
Il Vescovo ha ricevuto come 

ricordo della nostra scuola 

una copia del Todarino e 

un'opera realizzata su ple-

xiglass 

L'ANGOLO DELLA SOLIDARIETA' 

 

 

 

 

 Federica A. G., Carmelo F.,  Federica P. IIA Sc. Sec. 

                                                                           

 

 

    Anche nella nostra scuola come in 900 piazze italiane si é svolta il 31gennaio la Giornata Mondiale della Lebbra organizzata 

dall'associazione AIFO. Nei giorni precedenti abbiamo visto un documentario "Rhoda e Felicita",  due donne africane guarite da 

questa terribile malattia che fa ancora tanta paura: la lebbra. Così al Plesso Centrale con la prof.ssa Belluardo e al Plesso Polivalente 

con l'insegnante Perticari sono stati allestiti banchetti, gonfiati palloncini e indossato una speciale casacca con la frase:"fai della tua 

vita qualcosa che vale" . Con grande entusiasmo abbiamo offerto vasetti di miele, penne e matitoni di vario colore. Anche se nel 

mondo esistono ancora molti lebbrosi, contribuendo con una piccola donazione possiamo sconfiggere la lebbra . Insieme possiamo 

fare veramente cose grandi! 
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Giornata della memoria: la testimonianza di Liliana Segre 

 

Maria Emanuela R. e Federica Dora P. IIA Sc. Sec 

. 

    Per capire meglio il significato e l'importanza ancora attuale della "Giornata della memoria", abbiamo visto, 

nell'auditorium della nostra scuola, la testimonianza di una donna italiana ebrea, che all'età di 13 anni é stata deportata nel 

campo di concentramento di Auschwitz "per la sola colpa di essere nata": Liliana Segre. La conferenza si é tenuta a Milano 

nel 2005 all'interno di un teatro, davanti a degli alunni della nostra età. In maniera coinvolgente ma anche toccante,  la sign.ra 

Segre ha raccontato la deportazione sua e di altre 700 persone nel lager, i soprusi a cui erano sottoposti tutti i giorni, la paura 

di morire, la "gioia" delle piccole cose: un abbraccio, una rondella di carote o un tozzo di pane per cibo. Grazie al fatto che 

dimostrava più anni , Liliana riuscì a superare per ben tre volte l'esame medico perché la sua forza di volontà era più forte, lei 

"VOLEVA VIVERE". Il rancore verso i tedeschi fu tale, in un momento della sua vita, da annebbiare la sua mente: voleva 

uccidere un capo dell'esercito tedesco ma riuscì a resistere, pensando che non ne sarebbe valsa la pena. Noi crediamo che sia 

importante ricordare quest'atrocità del nostro passato più recente perché l'uomo possa evitare di compiere gli stessi errori.  

 

 

Giornata della memoria  

Corsa su strada: l'importante é partecipare! 

 

 

Sofia Chiara L. IB Sc. Sec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    In una calda mattina di Gennaio, in occasione della giornata della memoria, si é tenuta alla Marina di Siracusa una corsa su 

strada a livello provinciale. I partecipanti della nostra scuola, scelti e preparati dalla prof.ssa Gilotti nell'ambito della scuola 

secondaria, si sono recati con il pullman a Siracusa. Aspettando che iniziassero le gare, sono cominciati i riscaldamenti. Le 

prime a gareggiare sono state le ragazze di seconda e terza media, seguite dai ragazzi della medesima età; poi i giovani atleti 

delle prime, infine, per ultime, hanno gareggiato le scuole superiori. Dato il numero elevato di partecipanti provenienti dalle 

scuole di tutta la provincia, di ogni sezione sono stati premiati i primi dieci, a cui é stata consegnata una medaglia; al primo 

classificato é stata consegnata una coppa. Della nostra scuola si sono classificati due studenti: Alessandro Rapisarda (IB)  e 

Salvo Contento (IIIB) arrivati rispettivamente sesto e quarto. Alla scuola é stato consegnato un attestato di partecipazione. 

Sicuramente é stata un'esperienza entusiasmante e istruttiva per tutti noi e anche se alcuni non si sono classificati .... non ha 

importanza: l'importante é partecipare! 
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Augusta e i suoi infiniti problemi 

 

 

Alice C. IB e Virginia A. IA Sc. Sec. 

 

     Augusta ha moltissimi problemi, sarebbe arduo elencarli 

tutti, quindi ci limiteremo a quelli che consideriamo i più ri-

levanti come per esempio  la chiusura di molti reparti 

dell’ospedale Muscatello che ha causato l’insorgere di molte 

manifestazioni; l’assenza di centri sportivi che servirebbero 

molto ai ragazzi come momento di svago e luogo di aggrega-

zione. E per finire, ma non per questo meno importante, il 

problema della spazzatura che rende, insieme alle industrie, 

la città sporca e inquinata, nonostante questa sia una meravi-

gliosa cittadina; a proposito di meraviglie del luogo, perché 

non si riesce a valorizzare la bellezze e i siti culturali presenti 

nel nostro territorio, come il Castello Svevo, da sempre inac-

cessibile nonostante abbia delle interessanti bellezze? 
                                                                           

 

 

Il nostro contributo per la salubrità di Augusta 

 

Alessia S. e Carla M. IC Sc. Sec. 

 

   L’inquinamento è un problema che riguarda l’intero 

pianeta e anche la nostra cittadina. Augusta è una città 

meravigliosa con un mare da non aver nulla da invi-

diare ai posti balneari più turistici, possiede un porto e 

un polo petrolchimico tra i più importanti d’Europa. 

Le conseguenze di quest’ultimo primato, però, sono 

sotto gli occhi di tutti: il mare, l’aria e il suolo sono al-

tamente inquinati. Di fronte a questo degrado ambien-

tale, una domanda ci sorge spontanea: cosa possiamo 

fare noi ragazzi per evitare di inquinare sempre più? 

Per esempio, potremmo usare la bici e camminare a 

piedi, oppure potremmo consigliare alle nostre mam-

me di usare detersivi biodegradabili o ancora potrem-

mo fare la raccolta differenziata. Il contributo di o-

gnuno di noi è molto importante quindi l’invito è quel-

lo di impegnarci a fondo per rendere Augusta più 

“verde” e salubre. 

 

 

La nostra palestra: la storia infinita! 

 

Rosario C. IIB, Sebastiano C. IIC Sc. Sec.                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    La palestra che ci ritroviamo vicino alla scuola è incompiuta ormai da molti anni. I lavori per la sua costruzione sono in-

cominciati molto tempo fa ma non è mai stata aperta. Durante la sua costruzione c'è stata una diatriba legale tra la ditta dei 

lavori e il comune di Augusta e, dopo una lunga battaglia,  il comune ha avuto la meglio sulla ditta costruttrice. Due anni fa, 

i ragazzi, facenti parte della redazione del todarino, intervistarono il sindaco Massimo Carrubba che aveva assicurato che da 

lì a poco i lavori sarebbero stati ripresi. Questo non avvenne anche perché, si pensa che i finanziamenti  per la palestra sa-

ranno destinati alla “ricostruzione”della piscina comunale. Sicuramente i fondi stanziati non saranno più sufficienti poiché 

il degrado delle mura e le porte divelte richiedono un ulteriore ripristino; a ciò si aggiunge il pericolo di una folta vegeta-

zione spontanea, dimora naturale di topi, gatti, zecche e altri insetti che facilmente potrebbero invadere il territorio circo-

stante,comprese le nostre aule.                                                                                      
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Facebook: che passione! 

Federica P. e Carmelo F. IIA Sc. Sec. 

     Abbiamo svolto un sondaggio e abbiamo rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria la seguente domanda: 

tra quanti avete un profilo su facebook, quanto tempo restate collegati giornalmente? La risposta non ci ha per niente 

sorpreso: su 180 alunni circa della nostra scuola ben 120 hanno facebook; ciò che più ci ha meravigliato é il numero 

degli alunni che stanno 2 ore o più su facebook.: 53. Ciò é molto dannoso per il nostro organismo: i nostri occhi e il 

nostro fisico ne soffrono, per non parlare dello studio che, nell'ansia di "dare un'occhiata" alle notifiche che ci arrivano 

dai nostri amici, diventa lungo ed estenuante. Sarebbe meglio fare attività fisica che tonifica il nostro corpo e permette 

di smaltire calorie in eccesso o leggere un buon libro. Ci pare giusto rilassarsi al computer e chattare con i nostri amici 

ma senza esagerare e soprattutto senza dimenticare..di studiare!!  

 

 

 

Quali sono le materie e i giochi preferiti? 

 

Vincenzo C. VC, Martina R. VB, Flavia Di F. VA Sc Prim 

. 

     Nelle tre classi quinte abbiamo chiesto ai nostri compagni quali sono le materie e i giochi preferiti. Abbiamo ottenuto 

diverse risposte ma la maggioranza ha indicato come materie preferite:le scienze e la matematica. Più vari i giochi pre-

feriti: il calcio per i ragazzi, la dama, gli scacchi, i giochi di abilità e di società.  Non ci sbalordisce che la maggioranza 

preferisce giocare con la Nintendo, con la Wii o con l'XBox e soprattutto al computer.  Noi pensiamo che la matematica 

e le scienze piacciono perché ci incuriosiscono di più e, nel nostro tempo libero preferiamo giocare con l'oggetto più 

presente nelle nostre abitazioni: il computer. Sarebbe bello, però, giocare con gli altri e all'aria aperta e stare così di me-

no da soli e dentro casa. 
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Un sogno che affonda 

 

Sebastiano C. IIC, Virginia A. e Alice D’A. IA Sc. Sec. 

 

Ognuno di noi quando va in vacanza entra in un 

piccolo paradiso immaginario. Questo avviene so-

prattutto nelle lussuosissime navi da crociera. 

Giorno 13 gennaio la nave Costa Concordia con 

4400 persone a bordo è naufragata. Il  cap. Schet-

tino, colpevole del disastro, ha deviato incauta-

mente la rotta per effettuare “il saluto“ all’isola del 

Giglio ma purtroppo non aveva fatto i conti con i 

fondali troppo bassi del luogo; fatale lo scontro 

con uno scoglio, che ha affondato il lato destro 

della nave, creando un grosso scompiglio tra equi-

paggio e passeggeri. 

La nave prima di inclinarsi ha subito un urto sul 

fianco sinistro, poco violento, e poi su quello de-

stro, più disastroso e ha incominciato a imbarcare 

acqua. Nonostante ciò il comandante Schettino, 

invece di rimanere a bordo a coordinare 

l’evacuazione, è sceso dalla nave lasciandovi anco-

ra 300 persone. Ora è accusato di omicidio colposo 

e abbandono della nave. Attualmente si registrano 

20 dispersi, 13 morti e diversi feriti.  

 

 

In Sicilia lo sciopero dei forconi 

 

Maria Emanuela R. e Carmelo F. IIA Sc. Sec. 

“Il movimento dei forconi”, questo nome hanno scelto i 

manifestanti che per  cinque giorni, a gennaio, hanno 

bloccato strade, trasporti, servizi di tutta la Sicilia. Un 

nome che richiama la forca, strumento usato in passato 

nelle tante rivolte del popolo, ma anche strumento di la-

voro. Il Movimento ha visto la partecipazione massiccia 

di agricoltori a cui hanno anche aderito gli autotrasporta-

tori e i pescatori . Gli  effetti  del  dilagare  della  mani-

festazione  non  hanno  tardato  a sentirsi, creando molti 

disagi alla popolazione siciliana, lasciando quasi a secco 

i distributori di carburante, davanti ai quali si sono for-

mate lunghe code di automobilisti che aspettavano di fa-

re rifornimento e causando oltretutto seri problemi anche 

nei supermercati dove gli alimenti rimasti erano ben po-

chi. Anche ad Augusta si è avvertito il problema: posti di 

blocco sono stati fatti all’ingresso della città, nel porto e 

nella zona industriale, mettendo di fatto in ginocchio 

l’economia della città. I danni all’economia sono note-

voli ma ci auguriamo che la voce di questi uomini che, 

giustamente reclamano per i loro diritti, si sia fatta senti-

re dai politici. 

 

 

Che fine ha fatto l'ospedale? 

 

Maria Emanuela R. IIA Sc. Sec. 

 

 

 

 

 

      Un po’ di tempo fa, abbiamo lasciato l’ospedale Muscatello di Augusta in condizioni “critiche”. Per chi non ricorda, 

l’ospedale rischiava la chiusura per farne una sorta di ambulatorio, nonostante la  legge della Regione Sicilia la quale impone il 

rafforzamento di strutture ospedaliere che insistono in territori molto industrializzati. Per fortuna la città e gli augustani hanno 

reagito:  agli scioperi di maggio e giugno dello scorso anno, si è aggiunta una fiaccolata e vari sit-in di protesta con la speranza 

di annullare il decreto di ridimensionamento  della struttura ospedaliera. Le ultime notizie parlano di un trasferimento dei reparti 

di  Pediatria, Ginecologia e Ostetricia all’ospedale di Lentini e l’apertura del Reparto di Oncologia che dovrebbe essere realizza-

to in un nuovo Padiglione per ridare speranza e cure adeguate ai cittadini megaresi. A tutt’oggi la situazione è poco chiara e 

mancano elementi concreti che diano un po’ di speranza; tuttavia siamo fiduciosi in una risoluzione positiva per cui Augusta 

possa non solo mantenere ma rafforzare il suo ospedale. 

 

 

 

 


