
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI L’AVREBBE MAI DETTO!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anno 2020: tutto è cambiato, le nostre vite sono 
cambiate, i nostri rapporti, le nostre abitudini. Tutto 
questo a causa di un virus invisibile, silenzioso che è 
entrato prepotentemente nelle nostre case: COVID-19. 
Tutti ne parlano: tv, radio , giornali. Ha dettato delle 
regole, ci ha imposto mascherine, distanziamento, 
lavaggio continuo delle mani.  
CHI L’AVREBBE MAI DETTO che anche “un 
naturale starnuto” sarebbe diventato “un’azione 
controllata”. 
Anche la scuola è cambiata: “entrata” ed “uscita” 
rigorosamente distanziati gli uni dagli altri, 
mascherine e banchi monoposto. 
Per noi ragazzi non è semplice adattarci a tutto ciò e 
controllare la nostra spontaneità: i saluti e gli abbracci 
Nonostante ciò siamo un esempio per tutti perché in 
silenzio, rispettiamo le regole per il bene di tutti ed 
insieme sconfiggeremo questa pandemia che è riuscita 
a farci capire i valori importanti della vita, dove anche 
l’uomo più ricco e più potente risulta debole. 
2021: ADESSO CONFIDIAMO IN TE! 

Flavio Sicurello V E 
Grafico Davide Ingarao I A 

 

 
Quest’anno nel mese 
di Ottobre ho 
partecipato alla sesta 
edizione del concorso 
fotografico intitolato 
ad Emanuela 
Tringali. 
Il concorso 
organizzato 
dall’AIRC aveva 
come tema 
“paesaggio alla 

scoperta del genius loci” .Visto che adoro la natura 
ed uno dei miei hobbies preferito è fare le foto, ho 
deciso di unire le due cose e con entusiasmo ho 
inviato il modulo di partecipazione al concorso.  
L’idea principale era di fotografare il mio paesaggio 
preferito “il mare” ed ho scelto di fotografare il luogo 

dove ogni estate vado a fare i “bagni”. Nei giorni 
successivi ho pensato a quale poteva essere una delle 
scoperte più importanti dell’uomo e ho subito pensato 
al fuoco, immaginando uomini primitivi attorno al 
fuoco dentro una grotta. Che dire, proprio vicino al 
mio posto scelto c’è una bellissima grotta che ha come 
sfondo il vulcano Etna (pieno di fuoco), ho realizzato   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la foto al tramonto per creare un’ atmosfera fantastica. 
Poco tempo dopo, quando non ci pensavo più, è 
arrivata la comunicazione che la mia foto era stata 
inserita tra le migliori dieci e premiata con una stampa 
della foto stessa, sono molto felice che la mia idea sia 
piaciuta anche ad altre persone ed altrettanto contenta 
che la scuola Todaro, attraverso questo concorso, 
abbia avuto un riconoscimento da parte delle 
associazioni del territorio.    
L’estate prossima avrò un motivo in più per 
apprezzare questo luogo suggestivo e meraviglioso. 

Leila Costa II E 
 

 

 
 

L’adolescenza è considerata un’età complessa per via 
dei suoi aspetti positivi e delle problematiche ad essa 
connesse. Il termine deriva dal verbo latino 
“adolesco” che vuol dire crescere: l’adolescenza, 
infatti, è quel periodo compreso tra l’età della 
spensieratezza dove si è ancora bimbi e l’età adulta. È 
una fase di passaggio alquanto delicata, unica e 
affascinante e nello stesso tempo complicata e 
difficile. Pensieri, emozioni, sensazioni e percezioni, 
ma anche i valori, i desideri, le opinioni, insomma 
l’adolescenza rappresenta un mondo intero… 
Da un lato c’è una spinta a costruire, sperimentare, 
mettersi in gioco e distinguersi; 
dall’altra, la forte necessità di appartenere al gruppo, 
di omologarsi per non essere esclusi. 
 Sono atteggiamenti anche molto “in conflitto tra 
loro”; l’adolescenza è una vera e propria rivoluzione 
fisica e mentale. Tutto quello che l’adolescente vive in 
questa fase che siano esperienze positive o frustranti, 
sono fondamentali per lo sviluppo della personalità 
futura, ogni cosa serve per sperimentare e conoscersi, 
nel frattempo c’è caos interiore che può portare anche 
al desiderio di rottura, voglia di cambiare amici, 
abitudini. In questa fase è importantissimo il 
confronto con il gruppo e si vivono delle ossessioni 
come:” Mi piacerebbe essere come…”  oppure: “Mi 
piacerebbe essere più…” non capendo che bisogna 
essere se stessi per realizzarsi realmente. 
 Non meno problematica è la crisi che può scaturire 
dall’evoluzione intellettiva: dal pensiero infantile della 
fanciullezza si passa al pensiero della mentalità adulta 
e questo però può favorire l’insorgenza di conflitti 
interiori. I nuovi pensieri, i nuovi atteggiamenti 
possono provocare una crisi molto profonda, anche se  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nella maggior parte dei casi transitoria: è un classico 
di questo particolare momento della vita di un ragazzo     
il rifiuto dell’autorità dei genitori, la disobbedienza, il 
voler evitare di compiere delle scelte, l’isolamento 
sociale. Ovviamente non si può generalizzare perché 
ogni adolescente reagisce in modo diverso e in molti 
casi se da un lato la ribellione è forte, dall’altro si 
assiste allo sviluppo dell’identità e dell’originalità dei 
ragazzi. 
Ritengo che nessuna età dell’uomo e così ricca di 
risorse e, nello stesso tempo, di problematiche come 
l’adolescenza. È un percorso in salita, ma ricco, 
difficile e come tutti i passaggi porta con se aspetti 
positivi come la spensieratezza, la voglia di scoprire e 
di vivere il futuro, l’energia tipica di quell’età, e 
negativi, come le delusioni, il malumore, le 
arrabbiature. Ci sono giovani più fortunati, che si 
ritrovano ad affrontare questo delicato periodo e a 
passarlo indenni, solo con le preoccupazioni tipiche 
adolescenziali; ma altri lo subiscono fino a cadere in 
depressione, con gravi conseguenze per chi non 
accetta il proprio corpo e cede a malattie come 
l’anoressia o magari, per chi si rifugia nella droga 
isolandosi. È un momento troppo complesso per 
generalizzare ma anche se gli esiti sono differenti, 
inizia tutto da qui, quando un bambino perde la 
propria spensieratezza e inizia a guadagnare la propria 
identità. 

Anastasia Amara I A  
 

Caro Sindaco Giuseppe Di Mare, 

Sono Ludovica Valenti, ho 10 anni e frequento la VA della 

Scuola Primaria “S. Todaro”. Le scrivo questa lettera perchè 

so che Lei da qualche mese è il nostro sindaco e spero possa 

esaudire un mio desiderio…L’anno prossimo io frequenterò la 
prima media e vorrei tanto poter utilizzare la palestra che si 

trova accanto alla scuola. Sarebbe bellissimo! 

So che la palestra richiede dei lavori, ma so anche che solo lei 

può fare in modo che vengano eseguiti al più presto. Per noi 

ragazzi l’ora di scienze motorie è molto importante, non solo 
per la salute, ma anche perché è un momento di svago e di 

sfogo. 

Confido nella sua buona volontà e nel suo amore per la nostra 

città.  Esaudirà così il mio desiderio e quello di migliaia di 

ragazzi che sognano di avere una palestra a scuola.  

 

Ludovica Valenti VA 
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