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Per riciclo dei rifiuti si intende l’insieme delle strategie e delle metodologie volte a recuperare 

materiali dai rifiuti, al fine di riutilizzarli invece di smaltirli direttamente in discarica. Noi alunni 

dell’Istituto Comprensivo “Salvatore Todaro” abbiamo aderito al progetto, proposto 

dall’Associazione “Sulidarte” intitolato Plastic Free, con la realizzazione di lampade. Osservare, 

rielaborare e costruire sono le fasi di un compito molto complicato, ma opportunamente guidati 

dalla nostra insegnante di Arte e Immagine, Professoressa Piazza, abbiamo raggiunto gli obiettivi 

che ci eravamo prefissati. Abbiamo affrontato tantissimi problemi che via via si presentavano 

nell’assemblare i vari pezzi recuperati da oggetti non più utilizzati o rotti che sarebbero 

sicuramente stati buttati e, invece, sono risultati idonei alla realizzazione delle nostre lampade. 

La mente e gli occhi scrutavano continuamente alla ricerca di tanti oggetti ormai da tempo 

inutilizzati e grandissima è stata la soddisfazione nel vedere nascere dall’assemblaggio di vecchi 

giocattoli, parti di arredamenti domestici, strutture elettriche le nostre funzionali e bellissime 

lampade. 

Noemi III B 

 

 

 

 

 

Questa lampada è la dimostrazione che tutti noi, impegnandoci, possiamo fare qualcosa di buono 

e di utile oltre che bello per l’ambiente. Costruita con l’indispensabile guida della mia 

insegnante, la lampada è formata da una vaschetta di ricotta usata per realizzare la plafoniera, un 

pezzo di ventilatore per l’asta, una griglia di plastica che costituisce la base e un accendigas rotto 

per tenere unita l’asta alla plafoniera. Insomma è composta da oggetti che sarebbero dovuti finire 

nel secchio della spazzatura. Devo ammetter però che è stato un lavoro molto complicato, perché 

è molto difficile creare una lampada a partire da un rifiuto. Dopo tutto questo lavoro, penso che 

mi sentirò orgogliosa di me stessa quando alzerò un po’ lo sguardo, seduta alla mia scrivania, e 

vedrò il frutto dei miei sforzi. Mentre assemblavo i vari pezzi, mi sono resa conto di quanto sia 

importante questo gesto, di quanto sia importante riciclare. Quella vaschetta di plastica poteva 

essere un rifiuto disperso da qualche parte, ma ora invece è diventato parte di qualcosa che è 

veramente utile. 
La realizzazione di questa lampada può aiutarci a riflettere su quante cose buttiamo e su quante 

cose potremmo ancora riciclare.  
Un ringraziamento speciale alla mia professoressa di Arte e Immagine e a mio nonno che mi 

hanno aiutato nella realizzazione della lampada. 

Elisa III B 

Una delle attività più frequentate dagli alunni della nostra scuola sono i PON. 

Quest’anno un PON veramente interessante è stato “Cittadini Digitali”. Il corso è 

stato tenuto dal Dottor Francesco Cannavà che ha trattato l’argomento dei rischi in 

rete. Tutte le lezioni sono state istruttive, interessanti e bellissime. Abbiamo avuto 

l’opportunità di usare i cellulari in modo da capire i pro e i contro di questo oggetto 

elettronico che utilizziamo sempre e, a volte, in modo sbagliato. Abbiamo iniziato 

parlando di che cos’è internet. Internet fisicamente può essere vista come un insieme 

di dispositivi interconnessi, chiamati nodi, e ciascuno di questi ha capacità di 

ricezione e trasmissione, la connessione tra tutti questi nodi può essere realizzata sia 

mediante collegamenti fisici e sia mediante collegamenti wireless. Altri argomenti 

trattati sono stati: l’indirizzo IP, il Codice Imei, l’espansione virale, i Diritti in rete, i 

Selfie mortali, la luce blu molecole e tempo, la trappola dei videogames, i Giochi 

lesivi e autodistruttivi, il sexting, il Cyberbullismo e le challenge. Abbiamo concluso 

questa bellissima avventura, facendo noi da insegnanti ai nostri genitori che sono stati 

invitati per l’ultimo incontro, spiegando loro tutto quello che abbiamo imparato in 

questi giorni. Infine festeggiando con… due torte!! È stato un PON meraviglioso, 

speriamo di rifare presto esperienze interessanti e formative come questa. 

Anastasia e Beatrice II B 

      

 

 

Il 19 novembre io e i miei compagni della classe I C del III Istituto Comprensivo Salvatore 

Todaro abbiamo partecipato ad una iniziativa molto importante all’interno del Progetto 

Ambiente: Plastic Free. Noi tutti durante la ricreazione abbiamo consumato una merenda  

non avvolta nella plastica. Abbiamo accolto questa iniziativa con molto entusiasmo perché 

abbiamo capito che la nostra terra è in pericolo: l’ umanità sta sfruttando le risorse naturali 

a un ritmo superiore a quello che occorre per la loro rigenerazione. Per vivere secondo il 

nostro stile di vita sarebbero ormai necessarie 2,6 Terre. Per molto tempo la nostra 

economia è stata di tipo lineare. Per assicurare che in futuro ci siano abbastanza materiali, 

cibo, riscaldamento e altri beni, la nostra economia deve diventare circolare. In un sistema 

circolare, ogni prodotto viene progettato, scomposto, lavorato e trasformato in nuovi 

oggetti dopo il primo uso. La raccolta differenziata è la prima, fondamentale operazione 

da cui partire per dare vita ad un modello economico in grado di rigenerarsi da solo. 

Giuseppe I C 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO ALLA PAURA 

Aung San Suu Kyi 
 

 
 

 

Imparare l’obbedienza non serve, ma serve imparare a 

ragionare con la propria testa, per poter pensare liberamente 

e i 35 protagonisti che Daniele Aristarco ha scelto per il suo 

libro “Io dico no: storie di eroica disobbedienza” hanno 

pensato molto liberamente. È’ stato molto interessante 

leggere questo libro suggeritoci dalla nostra insegnante 

Prof.ssa Failla, perché abbiamo conosciuto persone che con 

un “no” sono riuscite a cambiare il mondo intero. Certo 

alcuni hanno fallito, altri sono morti difendendo la loro 

causa, altri ancora hanno sofferto e subito delle rappresaglie, 

ma non hanno mai mollato. Il bello è che non importa se 

abbiano avuto successo o no, sono comunque uomini e 

donne che sono riusciti a cambiare la storia dell’umanità. 

Tra i personaggi presenti nel libro quello che mi ha colpito 

di più è stata Aung San Suu Kyi che ha detto “no” alla 

paura. È’ una donna della Birmania che si è battuta affinché 

la dittatura presente nel suo paese terminasse. In quanto 

principale esponente dell’opposizione democratica, è stata 

tenuta in stato di prigionia nella sua stessa casa per 

vent’anni, senza poter uscire o parlare con i suoi cari e 

quantomeno esercitare alcuna attività politica. Le dissero 

che se voleva andarsene poteva farlo, ma no sarebbe più 

potuta tornare. Pur soffrendo molto Aung San Suu Kyi 

decise di rimanere nella sua Patria e continuare a battersi. Fu 

liberata il 13 novembre del 2010 e nel 2012, per la sua lotta 

contro la dittatura, ricevette il Premio Nobel per la Pace. 

Nonostante la tristezza per non essere riuscita a dire addio al 

marito che era morto durante la sua reclusione e che si era 

battuto tantissimo per la sua libertà, Aung San Suu Kyi fu 

felice di aver seminato la speranza per il suo Paese. Nel 

2016 divenne Primo Ministro della Birmania.  

Questa storia mi ha particolarmente colpita per la forza e la 

determinazione di questa donna che da sola è riuscita a 

salvare, anche se in parte, il suo Paese.  

È’ molto importante leggere questo libro perché ho capito 

che le ingiustizie non appartengono solo al passato e che la 

libertà è un dono da difendere sempre. 

Serena III D 
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          IL VOLONTARIO CIVICO           

“UN GIARDINO PER TUTTI”  

 

Il Progetto “Un giardino per tutti” consiste nel 

valorizzare e proteggere il giardinetto che si trova 

accanto alla nostra scuola in cui è custodita la statua di 

Padre Pio. Questo ambiente ultimamente è stato vittima 

di atti vandalici, ma fortunatamente c’è un gruppo di 

volontari che custodisce e cura questo luogo. Colpiti da 

tutto ciò, abbiamo realizzato un lavoro stupendo: 

abbiamo scattato le foto ad alcune piante; abbiamo fatto 

delle ricerche e ne abbiamo parlato in classe 

scambiando le nostre opinioni; abbiamo scritto il nome 

scientifico e volgare delle piante su delle lavagnette. È’ 

stato molto bello coinvolgere noi ragazzi perché 

abbiamo acquisito un senso civico: non bisogna 

rovinare gli ambienti, ma proteggerli e averne rispetto. 

Bianca I A 

 

Siamo rimasti stupiti nell’ascoltare che un così bel 

giardino è stato oggetto di atti vandalici e che a 

mantenerlo in buono stato sono comuni cittadini 

volontari che eseguono anche lavori di manutenzione, 

quando è necessario. 

Il compito a noi assegnato è stato quello di 

documentarci riguardo varie piante presenti nel 

giardino, lavoro che abbiamo svolto con molto 

entusiasmo. Il risultato finale è stato quello di 

appendere a ciascuna pianta delle lavagnette su cui sono 

state scritte informazioni utili a chi le osserva e anche a 

chi ha solo la possibilità di toccarle perché sul retro 

delle lavagnette è stato attaccato un foglio con le 

informazioni sulla pianta in braille. 

Augusto I A 

 

 
 

Noi piccoli ragazzi stiamo lanciando un bellissimo 

messaggio e stiamo aiutando i cittadini a conoscere i 

nomi delle piante. Insieme, tutti noi possiamo rendere 

questo giardinetto migliore di come lo era. 

Martina I A 

 

Abbiamo provato tantissime emozioni mentre facevamo 

il lavoro. Noi cerchiamo di preservare e migliorare 

questo spazio verde e nello stesso tempo mandiamo un 

messaggio per coinvolgere i cittadini alla cura del verde 

pubblico, tentando di sensibilizzare i loro cuori. Il 

Comune, con le sue risorse, non riesce a curare tutte le 

aree verdi della città, per questo motivo abbiamo deciso 

di dargli una mano portando avanti questo progetto per 

realizzare un posto decoroso dove trascorrere i nostri 

momenti liberi a contatto con la natura. 

Alessia I A 

 

 

 

 
 
Il 2 Novembre è la Festa dei Morti e in Sicilia è una ricorrenza particolarmente sentita, specialmente per il valore simbolico e 

sentimentale che questa ricopre nel senso comune. Durante il 2 Novembre, infatti, l’idea della morte, solitamente temuta e 

allontanata, si carica di un’atmosfera allegra e, tra giocattoli, dolci e leccornie, la si esorcizza e la si rende un’occasione per 

rendere omaggio ai cari defunti. Vi è, infatti, la consuetudine di recarsi al cimitero a far visita ai defunti, portando loro un 

omaggio floreale. 

Sebbene negli ultimi decenni la tradizione di Halloween sia sempre di più diventata parte anche del folklore locale, la festa dei 

Morti continua a essere comunque una celebrazione partecipata e apprezzata dai siciliani. 

Il folklore vuole che nella notte tra l’1 e il 2 Novembre, considerata la più lunga dell’anno, le anime dei defunti ritornino a 

camminare tra i vivi. Durante questa notte, essi lasciano in dono ai bambini giocattoli e pensierini che i piccoli troveranno la 

mattina seguente. 

In quanto a pietanze tipiche di questo periodo, non possiamo dimenticare i dolci come i totò al cioccolato, la frutta marturana e i 

moscardini.           Andrea II B 

 

 

 

PRIMO PASSO VERSO LA CONSAPEVOLEZZA DEI DANNI CAUSATI DALLA PLASTICA ALL’AMBIENTE 

Giorno 30 Ottobre, noi ragazzi del III Istituto Comprensivo “Salvatore Todaro” abbiamo partecipato alla mostra organizzata 

dall’Associazione culturale “Sulidarte” per aderire alla campagna di sensibilizzazione proposta dal Ministero dell’Ambiente sul 

tema della plastica in mare. Abbiamo ammirato installazioni di arte contemporanea dove l’arte diventa uno strumento per incidere  

sulle coscienze, soprattutto di noi giovani, quali siano i comportamenti da tenere nel rispetto dell’ambiente e della società che ci 

circonda. Davvero interessante è stata l’attività che ci è stata proposta: quella di riciclare la carta di giornale trasformandola in un 

nuovo foglio di carta …”dal vecchio al nuovo”. 

Elisabetta I C 
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L’INQUINAMENTO 

 

Tutto il mondo è alle prese con un grande problema che sta danneggiando l’ambiente e l’ecosistema: 

l’INQUINAMENTO!!!! 

Quest’anno abbiamo avuto la possibilità di studiare durante le ore di geografia con la Prof.ssa Failla 

cosa sia l’inquinamento e a quali conseguenze porti. 

Per inquinamento s’intende l’insieme delle contaminazioni provocate delle attività umane che 

alterano le caratteristiche originarie dei diversi ambienti mettendo in pericolo la salute di tutti gli 

esseri viventi. Esso, per esempio, sta provocando lo scioglimento dei ghiacciai, l’habitat dell’orso 

polare che rischia di estinguersi. L’inquinamento si classifica in tre tipi di inquinamento principali 

che sono l’inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo. 

L’inquinamento atmosferico che è causato dai mezzi di locomozione, dai climatizzatori, dalle 

industrie che rilasciano CO2 (anidrite carbonica) e non solo inquinano, ma contribuiscono anche 

all’aumento dell’effetto sera. 

L’atmosfera serve a far passare i raggi del sole e a bloccare i raggi ultravioletti. I raggi entrano ed 

escono dall’atmosfera ma, a causa della CO2, l’atmosfera ha raddoppiato il suo spessore, quindi 

lascia passare ugualmente i raggi e blocca quelli ultravioletti, ma una volta entrati essi non riescono 

ad uscire, questo provoca il RISCALDAMENTO GLOBALE. 

L’anidrite carbonica è nota anche per un’altra causa, le piogge acide, un fenomeno difficilmente 

controllabile, esse sono formate da acqua (H2O) e da polveri piccolissime chiamate particolato fine. 

Queste piogge entrano a far parte della catena alimentare tramite frutta e ortaggi, inoltre rovinano e 

corrodo monumenti e palazzi antichi. 

A causa dell’inquinamento idrico le acque dei mari, dei fiumi e dei laghi sono in esaurimento, come 

se non bastasse, l’inquinamento sta provocando il fenomeno dell’eutrofizzazione, ovvero lo sviluppo 

di alghe molto dannose per la salute degl’esseri viventi. 

L’inquinamento del suolo avviene, per la maggior parte, tramite pesticidi e fertilizzanti che gli 

agricoltori usano per rendere più “invitante” il raccolto. Facendo così si inquina il suolo e i prodotti 

della terra che noi mangiamo, per questo molte aziende hanno iniziato a produrre cibi BIO (che 

significa vita). 

L’ inquinamento del suolo avviene anche tramite la spazzatura, ovvero i liquami.  

 

 
Anastasia e Beatrice II B 
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Zaino in spala, scarpe comode e cappellino in testa, il 15 novembre sono andato a visitare 

Noto Antica con Luca Di Giacomo e la Prof.ssa Firrincieli, che sono rispettivamente 

l’esperto e la tutor del PON “Il passato si fa presente…colori, suoni, sapori” al quale 

sto partecipando e che  mi sta offrendo la possibilità di scoprire luoghi del mio territorio 

dei quali sconoscevo l’esistenza. Presso Noto Antica esiste un luogo incantato che prende 

il nome di Cava Carosello. Per arrivare in questo luogo abbiamo fatto un percorso 

trekking di qualche chilometro attraverso un sentiero che discende all’interno della valle. 

Una volta arrivato, la sensazione è stata quella di immergermi dentro una fitta 

vegetazione che poi mi ha lasciato a bocca aperta quando ho visto le acque limpide e 

freschissime dei laghetti. Man mano che si scende si sente lo scorrere del fiume Asinaro 

che alimenta i laghetti. Arrivati giù si percepisce la frescura della cava e delle grotte che 

un tempo erano usate come concerie e che sono dei frigoriferi naturali. È stata una 

giornata indimenticabile, un’esperienza incredibile. Mi è sembrato di essere stato in 

Amazzonia. 

Cristiano I B 

 

 

Quest’anno la scuola Todaro ha aderito al Pon “Il passato si fa presente…colori, suoni, 

sapori” attraverso il quale abbiamo potuto fare escursioni nel territorio di Augusta, a 

volte visitando luoghi anche più lontani come Noto e Vendicari. Queste escursioni 

consistono nel fare scoprire a noi ragazzi territori che non conoscevamo ed anche mestieri 

ed usanze dei tempi antichi come la pesca. Una delle escursioni più belle e interessanti è 

stata fatta a Brucoli, principalmente nel Canale di Brucoli. Inizialmente il nostro esperto 

ci ha fatto conoscere un anziano signore che ci ha raccontato delle storie riguardanti i 

tempi in cui era giovane, ma soprattutto ci ha parlato della pesca e delle tecniche usate ai 

suoi tempi per pescare. Successivamente siamo andati a visitare la foce del torrente 

Porcaria, il suo nome scientifico è Pantachias, lo chiamano Porcaria perché nei tempi 

antichi lì facevano pascolare i maiali. Nel Canale di Brucoli si trovano molte piccole 

grotte e quasi tutte hanno un proprietario pescatore che lì vi custodisce la propria barca. 

Risalendo il torrente abbiamo anche visto una specie di laguna e c’era anche qui qualche 

grotta risalente all’età preistorica. Visitare questi luoghi è stata un’esperienza bellissima 

che consiglio a tutti. 

Mattia I B  

 

 
Primi giorni di scuola, rincontriamo il nostri insegnanti, c’è tanta allegria e buoni propositi per affrontare il nuovo anno scolastico. La Prof.ssa Piazza ci invita a partecipare ad un progetto ludico-

grafico proposto da tutte le Associazioni culturali presenti nel nostro paese di Augusta: “Volontari in festa”. Tra queste Associazioni l’Hangar Team Augusta propone di realizzare dei disegni che 

rappresentino graficamente l’evento che poi saranno stampati su delle maglie che saranno donate a tutti i ragazzi che si esibiranno nel gioco degli scacchi. L’entusiasmo è intenso, gli sguardi si 

incrociano cercando tra di noi consenso. 

Il lavoro comincia, insieme all’insegnante Prof.ssa Piazza creiamo i gruppi di lavoro e in classe dedichiamo parte della lezione a questa attività: disegni al computer e gioco degli scacchi. Tra di noi si 

crea una sana competizione che fa crescere il numero dei partecipanti, consolidando stima e sostegno, tutti ci sentiamo uniti. 

Grande è stato l’entusiasmo quando tutti insieme, il giorno dell’evento, abbiamo visto sul sagrato della Chiesa Madre la grande scacchiera. A fine serata abbiamo ricevuto le maglie decorate con i 

disegni realizzati dai nostri compagni. È stata un’esperienza molto bella, spero in futuro di fare altre esperienze simili a questa. 

Salvatore e Martina III C 
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Il gioco degli scacchi nasce in India nel VI secolo, giunse in Europa nell’anno 1000 e grazie agli Arabi si 

diffuse nell’intero continente. Il gioco si diffuse anche in Italia e in Spagna nel XV secolo e il regolamento 

odierno si consolidò intorno al XIX secolo. Dopo la metà dell’Ottocento, grazie a Paul Morphy e Wilhelm 

Steinitz cominciarono a codificarsi i fondamenti strategici del gioco. Il gioco degli scacchi è fra i giochi più 

popolari al mondo, può essere giocato ovunque, ad esempio in casa, nei circoli dedicati e anche via Internet. 

Viene riconosciuto come un vero e proprio sport dal Comitato Olimpico Internazionale. La parola scacchi 

proviene dal catalano antico escac, il gioco è composto da una scacchiera quadrata con 64 caselle di colori 

alternati, dove i due giocatori dispongono i 16 pezzi (di colore bianco e nero che designano i due sfidanti). Le 

pedine sono: un Re, una Regina, due alfieri, due cavalli, due torri e otto pedoni. L’obiettivo del gioco è dare 

scacco matto, cioè attaccare il re avversario impedendogli di sottrarsi alla cattura. Nella maggior parte delle 

partite fra professionisti il gioco si disputa a tempo, utilizzando un orologio doppio con due pulsanti: ognuno dei 

due giocatori, dopo aver eseguito la mossa, aziona l’orologio fermando il proprio e mettendo in moto quello 

dell’avversario. Se un giocatore non è presente all’orario stabilito, la partita viene vinta dall’avversario: la 

tolleranza zero sui ritardi è stata introdotta con l’aggiornamento al regolamento internazionale entrato in vigore 

il 1° Luglio 2009, stabilito durante il 79° congresso della FIDE a Dresda tenutosi nell’ottobre 2008. Esistono 

anche altre modalità di gioco ad esempio: gli scacchi per corrispondenza, il gioco online, gli scacchi avanzati, 

gli scacchi alla cieca e le partite in simultanea.

Karol III A 

 
 

Gli scacchi possono essere paragonati ad un confronto tra due eserciti di pari forza: il Bianco e il Nero. In 

entrambi gli schieramenti si trovano il Re e altri quindici pezzi che lotteranno su un territorio chiamato 

“scacchiera”. La vittoria va al colore che infligge lo “scacco matto” al Re.  

Il gioco degli scacchi è spesso considerato un gioco antico e lontano dai nostri divertimenti, ma il progetto che 

si sta svolgendo nella nostra scuola intitolato “Scacchia scuola: giocare pensando” dimostra che non è così. 

Ragazzi delle prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado si ritrovano nei locali della nostra 

scuola, nelle ore pomeridiane, con il Prof. Suppo Emanuele, esperto di scacchi, per apprendere nuove tecniche 

di gioco sulla scacchiera. Molti ragazzi di questo corso seguono con passione le lezioni sotto la guida del 

maestro che alla fine del progetto ha intenzione di far partecipare gruppi di ragazzi ad alcuni tornei. Gli scacchi 

sono un gioco molto stimolante: giocando si allena la riflessione, l’intelletto e le nostre capacità di risolvere i 

problemi e di cambiare strategia in base alle mosse dell’avversario, in poche parole, possono essere indicati 

come una palestra della mente. 

Elisa III B
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Giovedì scorso, 12 Dicembre, è stata una giornata molto importante per la 

nostra scuola perché Padre Angelo, sacerdote della Santa Lucia, la chiesa del 

nostro quartiere, ci ha fatto visita in occasione del Santo Natale e della 

benedizione delle case del quartiere in cui sorge la nostra scuola. Ogni anno 

è sempre un piacere incontrarlo e poter condividere con lui momenti così 

speciali. Un gruppo di alunni scelti da ogni classe ha accolto all’ingresso 

della scuola  Padre Angelo e lo ha accompagnato nei laboratori per fargli 

vedere i lavori realizzati dagli alunni della nostra scuola e per raccontargli 

dei grandi valori trattati durante la prima metà dell’anno, come il valore 

dell’amicizia. A Padre Angelo è stato regalato un biglietto di auguri 

realizzato durante le ore di arte e dei biscotti, anche questi preparati da noi 

alunni. Poi siamo saliti in auditorium dove erano già in attesa tutti gli alunni 

della scuola che ci hanno accolto con una bellissima canzone “È la notte di 

Natale”. Durante la prima parte dell’incontro, alcuni ragazzi del terzo anno 

hanno letto dei brevi brani tratti dalla Bibbia che ci hanno aiutato a riflettere 

su temi importanti come l’amore e la solidarietà. La parte più emozionante, 

per me, della mattinata è stata quando Padre Angelo ha raccontato una 

parabola tratta da un racconto russo che sottolineava come Gesù è accanto a 

noi quotidianamente in un barbone, in una donna infreddolita, in un amico e 

in qualsiasi persona che ci sta accanto. Attraverso questi personaggi del 

racconto, Gesù si fece vicino al protagonista di nome Martino che in sogno 

aveva visto Gesù che lo voleva “visitare”. Martino lo attendeva con pazienza 

senza accorgersi che Gesù era stato con lui per tutta la giornata. Alla fine 

della mattinata abbiamo cantato in coro “Tu scendi dalle stelle”, canzone 

tipica natalizia conosciuta da tutte le generazioni e abbiamo letto a Padre 

Angelo lettere scritte da noi ragazzi in cui ci impegnavamo a essere gentili 

con tutti non solo a Natale, ma anche nella quotidianità. Infine, prima di 

andare via, Padre Angelo è passato per le classi benedicendo noi ragazzi e 

raccogliendo gli alimenti che noi e le nostre famiglie abbiamo donato alla 

Caritas e per coloro che si trovano in difficoltà. 

Alessia III D 

 
Che cosa è il Natale? “Natale non sono solo i regali che riceviamo o 

comprare le decorazioni dell’albero di Natale, ma Natale è tutte le volte che 

aiuti un bisognoso o migliori la giornata con un piccolo gesto ad un tuo 

fratello in difficoltà”. Parole di P. Davide Di Mare che ci invitano a riflettere 

sul senso del Natale. 

Lunedì 16 dicembre, noi con i miei compagni della scuola secondaria del 

plesso “Saline” ci siamo recate presso la chiesa del Sacro Cuore dove padre 

Davide ci ha accolto ed insieme al Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Spada, 

ai nostri professori e ai nostri genitori abbiamo condiviso la gioia del Natale, 

con canti, preghiere e letture di brani biblici. Questo momento ci è piaciuto 

molto perché ci siamo sentite come in una grande famiglia, dove ognuno era 

protagonista. 

Molto bello è stato, anche, preparare questo evento, infatti noi ragazzi 

abbiamo imparato i canti per la celebrazione, abbiamo preparato insieme la 

preghiere di ringraziamento ed abbiamo portato i doni da offrire alle persone 

più bisognose.Attraverso questa giornata abbiamo imparato che sono 

importanti i piccoli gesti: anche un piccolo gesto d’amore, pace e solidarietà 

può far cambiare noi stessi e le persone che ci circondano, ma soprattutto 

abbiamo capito che non bisogna aspettare per essere ciò che vogliamo essere. 

Giada e Melissa III E 

 

 

Chi inquina pensa che le risorse rinnovabili siano illimitate e non pensa che se la natura e la terra non ci fossero, 

non esisterebbe nessun essere vivente. Bisogna pensarci prima di rovinare il nostro ambiente, perché c’è a 

rischio la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi, ma soprattutto non bisogna inquinare per le generazioni 

future…DONIAMO AL NOSTRO AMBIENTE UN FUTURO MIGLIORE.    

          Silvia I A 

Chi inquina pensa solo all’economia e non al mondo che lo circonda e in cui vive. Costruisce abusivamente non 

pensando ai danni del territorio e inquina in tanti modi causando danni sia all’aria che all’acqua che al territorio.

          Martina I A 

Chi inquina pensa “tanto per una volta non fa niente”, “ tanto lo fanno tutti”. Ma anche una singola azione 

inquinante rovina il mondo. Molta gente pensa che la natura possa rigenerare tutto e smaltire i rifiuti in 

pochissimo tempo, ma non è così. Nel nostro piccolo potremmo fare qualcosa che moltiplicato per 7 miliardi di 

persone potrebbe salvare il nostro pianeta. La verità è questa: stimo distruggendo la nostra Terra per avidità di 

denaro…CHI INQUINA DISTRUGGE CIÓ CHE GLI PERMETTE DI VIVERE.   

          Bianca I A 

Chi inquina pensa soltanto a se stesso, ignorando che così facendo dà un brutto esempio alla generazione futura, 

lasciando ai giovani un mondo sempre più sporco. Chi costruisce abusivamente pensa di essere il padrone della 

Terra e non si rende conto che pian piano distrugge ciò che la natura ci ha donato.    

          Aurora I A 

Chi inquina pensa di essere il padrone del mondo, pensa che tutto sia a sua disposizione e può fare tutto ciò che 

vuole. Chi inquina mette al primo posto le sue esigenze e i suoi interessi, non preoccupandosi delle generazioni 

future. Chi inquina è un incosciente, una persona superficiale ed è proprio questa superficialità che sta rovinando 

il nostro Pianeta.         Marta I A 
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Oscar Wilde nasce a Dublino il 16 ottobre 1854, è stato un famoso scrittore, poeta, aforista, 

giornalista e saggista dell’Irlanda. 

La scrittura di Oscar Wilde si è sempre distinta perché apparentemente spontanea e semplice, 

ma in realtà raffinata e ricercata come poche altre. Lo scrittore, dopo aver frequentato il 

prestigioso Trinity College a Dublino, divenne presto popolare. 

Molto noto nella sua vita fu l’episodio del processo e della condanna a due anni di prigione 

per “gross public indecency”, così come era definita l’omosessualità a suo tempo. La legge 

penale codificava le regole per quello che riguardava la sessualità. 

Nel 1884 sposa Costance Lloyd con la quale ebbe però solo un matrimonio più di facciata che 

dettato dal sentimento. Wilde è difatti omosessuale e vive questa condizione con enorme 

disagio, soprattutto a causa della soffocante morale vittoriana che imperava nell'Inghilterra 

del tempo.  

Non poteva però far durare a lungo questa situazione e infatti, dopo la nascita dei suoi figli 

Cyryl e Vyvyan, si separa dalla moglie a causa dell'insorgere della sua prima vera relazione 

omosessuale. 

Già dal 1893 la sua amicizia con Lord Alfred Douglas, detto Bosie, mostra la sua pericolosità 

procurandogli non pochi fastidi e suscitando scandalo agli occhi della buona società.                                                                                       

Due anni dopo viene appunto processato per il reato di sodomia. Viene condannato per due 

anni ai lavori forzati. E’ durante il periodo del carcere che scrive una delle sue opere più 

toccanti "De profundis", che non è altro che una lunga lettera indirizzata al mai dimenticato 

Bosie. 

Le opere di Oscar Wilde, particolarmente i testi teatrali, sono considerate dai critici dei veri 

capolavori del teatro ottocentesco. Tra le sue opere più importanti ricordiamo il suo unico 

romanzo “Dorian Grey”, capolavoro che gli diede molta fama e di cui oggi esiste anche la 

trasposizione cinematografica. 

Ho scelto quest'autore poiché durante la lettura del libro "IO DICO NO" di Daniele Aristarco, 

la sua è stata la storia che mi ha colpito di più, essendo affrontato il tema dell'omosessualità, 

tema che purtroppo tutt'oggi, nonostante l'emancipazione del genere umano, costituisce un 

tabù. 

Personalmente credo che ognuno debba essere libero di fare le proprie scelte ed essere anche 

rispettato. 

L’omosessualità è un argomento di discussione accesa ancora oggi, in quanto anche in un 

Paese emancipato come l’Italia, i “non-etero” non hanno pari diritti degli etero sessuali, e 

l’informazione a riguardo scarseggia. 

Importantissimo sarebbe di fatti, a parer mio, introdurre e affrontare questo tema nelle scuole, 

durante le ore di educazione civica, poiché come diceva Primo Levi: “Se comprendere è 

impossibile, conoscere è necessario” perché “Se la conoscenza può creare dei problemi, non è 

tramite l'ignoranza che possiamo risolverli.” (Isaac Asimov). 

Vittoria III D 

 

La professoressa di italiano Floreana Giammanco ha suggerito alla mia classe di leggere un libro 

durante l’estate. In libreria la mia attenzione è stata catturata da “I Rompi Scatole”. Questo libro 

racconta dieci storie di bambini che con il loro coraggio rompono gli schemi e le etichette che 

vengono loro dati. Una delle storie che mi ha colpito di più è quella di VALERIO CATOIA, un 

bambino nato con la Sindrome di Down che nonostante il suo medico lo avesse definito “un fiore 

che non sarebbe mai sbocciato”, grazie alla sua passione, all’età di 17 anni, riuscì a fare un 

“miracolo”. Mentre era con la sua famiglia al mare, Valerio vide due piccole bambine che 

rischiavano di affogare, non ci pensò due volte a tuffarsi e a nuotare verso loro, riuscendo a 

salvarle. Valerio si sentì molto fiero della sua azione perché aveva rotto le etichette che gli 

avevano dato. Un’altra storia che mi ha molto colpita è quella di YUSRA, una bambina fuggita 

dalla Siria durante la guerra. Yusra, insieme ad altre persone, partì su un gommone per 

attraversare il mare e in un momento di difficoltà, raccolse tutte le sue forze e cominciò a 

spingere il gommone per tre ore e mezza perché rischiava di affondare. Nel 2016 partecipò alle 

Olimpiadi con la Nazionale Rifugiati. Ci sono molte altre storie straordinarie come quella di 

Louis Braille che inventò la scrittura per non vedenti; quella di Aurora Sirgu che, nonostante il 

dolore e le paure causate dall’abbandono dei genitori, riuscì a salvare un suo coetaneo dal 

suicidio; la storia della bambina di colore di nome Ruby Nell Brigde che negli anni Sessanta, in 

una scuola di New Orleans diventa un simbolo della lotta contro la segregazione dei neri; quella 

di Felix Finkbeiner, un ragazzino ecologista tedesco che ha sfidato le emissioni di CO² 

piantando degli alberi; quella di Sayed un minorenne che da solo affronta un viaggio 

dall’Afghanistan all’Italia, dove diventa un mediatore culturale che aiuta i minorenni arrivati da 

soli nel nostro Paese. Hillary Yip, Boyan Slat, Karla Jacinto, storie di passione, dedizione e 

incredibile forza d’animo. Questo libro mi ha colpita molto perché mi ha fatto capire che i “rompi 

scatole” hanno un coraggio, una passione, un fuoco dentro che li porta a superare i propri limiti, a 

non arrendersi. Non si tratta di supereroi ma di ragazzi come me e come te che credono e lottano 

per raggiungere un obiettivo e rendere il mondo un posto migliore. 

Karol III A 

 

          Valerio Catoia              Yusra       Louis Braille          Aurora Sirgu 

 

 

      
 

Finalmente il Baskin sbarca negli istituti secondari di primo grado, grazie ad un progetto del Dipartimento di Sostegno dell’istituto Todaro e al supporto del Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Spada 

che con entusiasmo ha appoggiato fin dalle prime fasi il progetto. 

Tale progetto prevede la realizzazione di una squadra, con la partecipazione a rotazione degli alunni dell’istituto Todaro del Plesso Saline. 

Il progetto BASKIN per TUTTI intende sviluppare una nuova cultura inclusiva, favorendo l'apprendimento di un nuovo sport capace di esaltare concretamente i principi e i valori di una società 

inclusiva, attraverso una reale e visibile collaborazione, che valorizza le capacità di ciascun alunno e sfida le barriere tra lo sport “per disabili” e lo sport “per normodotati”.  

Sebastian III E 
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PRENDERSI CURA DELLA NOSTRA 

TERRA NON E’ UN GIOCO! 

Insieme alla mia classe sono andata a visitare la mostra organizzata 

dall’associazione Sulidarte a Palazzo Vinci, lì abbiamo ammirato molte opere 

fatte con materiale riciclato. Abbiamo visto dei filmati dove c’erano 

rappresentate persone che inquinavano, ma il video che mi ha impressionata 

di più rappresenta un uomo che ha scoperto che in tutti i prodotti che 

utilizziamo quotidianamente ci sono delle microplastiche, persino nell’ acqua 

che beviamo tutti i giorni! Lui cerca di aggiustare le cose iniziando a 

sostituire i prodotti che inquinano e ci fanno del male con quelli non 

inquinanti, un esempio che dovremmo seguire tutti. Purtroppo ancora c’è 

tanta gente che inquina e noi della classe 5^A, con l’aiuto di alcune mamme, 

abbiamo realizzato “un’opera”, con oggetti riciclati, che abbiamo chiamato 

PLASTIC MAN IN PLASTIC GLACIER, il suo significato è quello di un 

uomo che va a pescare, ma invece di pescare semplici pesci, pesca della 

plastica gettata in mare, che poi va a finire sulle nostre tavole. Abbiamo 

immaginato che questo potrebbe accadere al circolo polare chiamato il 

“Paradiso” del pianeta. Noi abbiamo parlato molto durante le lezioni di 

AMBIENTE, infatti siamo molto documentati grazie alla nostra docente. In 

poche parole, E’ IMPORTANTISSIMO PRENDERSI CURA DELLA 

NOSTRA AMATA TERRA E DEI NOSTRI MARI, CON I LORO 

ABITANTI, PERCHE’ “ NOI SIAMO CIO’ CHE MANGIAMO!” 
 

 
Eleonora V A 

Oggi vi parlerò di come noi alunni della mitica V A rispettiamo l’ambiente. Con le maestre abbiamo fatto 

tantissimi lavori: sul quaderno di scienze abbiamo scritto un testo che parla della plastica in mare, abbiamo fatto 

dei disegni e io ho disegnato una tartaruga che si mangia una bottiglia di plastica scambiandola per una medusa. 

Insieme alle maestre abbiamo anche montato un video dove abbiamo lanciato un messaggio: “SE OGGI I PESCI 

SI NUTRONO DI MICROPLASTICHE DOMANI SAREMO NOI A NUTRIRCENE”. Nella nostra classe 

facciamo la raccolta differenziata e la mamma di Davide ha costruito con il cartone i cestini per l’indifferenziata, 

la plastica, la carta.  

Martedì 19 novembre siamo andati al Palazzo Vinci a vedere la mostra Plastic Free organizzata da Sulidarte, lì 

abbiamo visto delle opere d’arte realizzate con la plastica riciclata, l’acquario è una di queste: una vasca molto 

grande con dentro pesci fatti con la plastica, appesi con un filo, sembrava che si muovessero davvero grazie ad 

una ventola nascosta. C’era anche un enorme capodoglio appeso al tetto con la pancia tutta piena di plastica; 

c’erano degli schermi dove abbiamo visto dei video, uno di questi video spiegava che alcuni prodotti come il 

sapone contengono delle particelle microscopiche che inquinano il mare. C’erano delle bottiglie di plastica 

ricoperte di cartapesta a dimostrazione che la plastica rimane tantissimo tempo nell’ambiente. Infine abbiamo 

visto la pancia di un capodoglio con dentro microplastiche. Adesso lancio io un messaggio a voi: ” NON 

INQUINATE, MA RISPETTATE L’AMBIENTE”.  

 

Diego V A 

20 Novembre 1989/ 20 Novembre 2019 

Il 20 Novembre, in occasione della giornata sui “Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza”, abbiamo preparato il Calendario dei Diritti e, come il 

calendario dell’Avvento, ogni giorno possiamo aprire una finestrella per 

sapere quali sono i diritti dei bambini, per esempio nella finestrella numero 

“1” si può leggere l’articolo 3 che dice: 

 

“…GLI ADULTI DEVONO FARE CIÓ CHE E’ MEGLIO PER TE…” 

 

Per realizzare ciò ci siamo divisi in gruppi e ognuno ha realizzato la 

finestrella del giorno a cui corrispondeva un articolo della Convenzione sui 

Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 

Questo lavoro ci è piaciuto tantissimo perché ci ha resi più consapevoli dei 

nostri diritti e ci ha resi più affiatati tra di noi 

Michela V A 

 

LA MAGIA DEL NATALE 

 

La vera magia si avverte solo una volta l’anno, 

e sapete qual è? 

Facile da indovinare: 

la magia del Natale! 

La magia del Natale 

ti trascina in un mondo 

fantasioso fatto di attesa, 

divertimento, amicizia 

e soprattutto amore, 

l’amore che mettiamo nelle piccole cose. 

Le luci e gli addobbi illuminano 

arricchiscono i nostri cuori 

gioiosi di far festa tutti insieme. 

È proprio questo… 

l’amore che rende vera 

la magia del Natale. 

Anastasia V A 

Silenzio inestimabile. 
 

Ti do il silenzio 

per riflettere, 

per amare le piccole cose, 

per essere in grado di saper comprendere 

cosa ci dice il cuore, 

per essere amato, 

rispettato e adorato. 

Ti do il silenzio per coronare i tuoi sogni. 

Ti do il silenzio inestimabile. 

 

 
Anastasia V A 
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