
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTI MITOLOGICI E IL MITO DI 

ARETUSA 

 

 
La parola mito deriva dal greco "mythos” e 
significa parola, racconto. La mitologia è l' insieme 

dei miti tramandati da un popolo. I testi mitologici 

narrano piccole storie in cui sono presenti 

personaggi di fantasia o fatti religiosi. Nella nostra 

Sicilia la maggior parte dei miti e dei racconti 

leggendari appartengono alla cultura greca, come 

per esempio il mito di Aretusa. 
Aretusa era una ninfa che un giorno correndo nei 
boschi fu vista da Alfeo che se ne innamorò, ma 

Aretusa non ricambia e chiese alla dea Artemide di 

aiutarla a fare rassegnare Alfeo, così la dea la 

trasformò in una fonte sul lido di Ortigia. Alfeo 

subito dopo andò dagli dei e chiese loro di essere 

trasformato come la sua amata. Gli dei lo 

trasformarono in un fiume che dalla Grecia 

percorreva tutto il mar Ionio fino ad arrivare da 

Aretusa in forma di fonte. La fonte Aretusa oggi è 

una delle attrazioni più famose di Ortigia.  

Dunque si può affermare che leggere i miti classici 
aiuta noi ragazzi a conoscere la prima letteratura 

mediterranea, la cultura greco-romana e che i 

luoghi che visitiamo oggi sono ancora più 

interessanti se conosciamo la storia che ad essi 

appartengono, vera o mitologica che sia ! 
Migneco Monica V B 

 

LE POESIE DI ANASTASIA 

Scritte dal suo cuore e dalla sua sensibilità, Anastasia 

Amara, alunna della classe I A, ci ha voluto regalare 

queste bellissime poesie…buona lettura! 

 

“SENZA PAURA” 
È nelle notti più buie   
che si vedono le stelle più brillanti. 
Ama, sogna, osa. 
Rischia 
non lasciare che la paura di cadere prevalga 
sulla tua voglia di volare. 
arriverà qualcosa di immenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“SE TUTTO TORNA” 
Sei tutta cuore,  
non è una debolezza, 
è un punto di forza 
senti di più. 
dai di più  
 e se è vero che tutto torna, 
prima o poi  

 
“ANIMA” 

Anima pura, vera, sincera  
hai gli occhi di chi lotta e non si arrende mai 
di chi il cuore lo mette  
in tutto ciò che fa. 

 
“RESTA COSÌ” 

Resta te stessa, resta così 
senza pensare al giudizio d’altri. 
Così testarda, lunatica 
 sensibile e impacciata. 
Resta così nella tua semplicità. 
Resta te stessa, 
sempre. 

 
“ADESSO” 

Fallo. 
Crea qualcosa di bello. 
Parla. 
Riconosci il tuo valore, 
non scusarti più per la tua magia 
e smetti di nascondere la tua luce. 
Amati. 
Perdonati. 
Fai spazio all’imprevisto. 
Smetti di aspettare il momento giusto, 
fallo ora. 
Ignora quello che la gente pensa di te, 
perché alla fine  
sarai tu a dover rispondere a tutte le cose  
che non hai detto, 
le persone che non hai amato, 
le cose che non hai fatto ed i luoghi 
dove non sei andato. 
FALLO ADESSO. 

 
“ASCOLTATI” 

Chiudi gli occhi e ascoltati. 
Allontana le voci degli altri e  
Concentrati su di te. 
Cosa ti rende davvero felice? 
Cosa ti fa sentire spensierato, libero e in pace? 
Qual è il tuo sogno? 
Ok, ora apri gli occhi, 
rimboccati le maniche e lotta 
per ottenere ciò che vuoi. 
Spicca il volo e vai sempre più su. 
Ci saranno turbolenze, non sarà facile, 
ma se c’è di mezzo la felicità, ne vale la pena 
SEMPRE. 
Ti capiterà di non sentirti all’altezza, ma non 
Ascoltare questa voce, tu sei abbastanza. 
E poi si sa, più duro è il tragitto, più incredibile è 
Il Traguardo. 

Anastasia Amara I A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VOLPE E IL LEONE 
 

Quest’anno, durante le ore di antologia, abbiamo 
approfondito lo studio delle favole e dei suoi autori. 

Da questo abbiamo appreso come le favole siano dei 

testi molto importanti perché contengono 

insegnamenti universali. Inoltre con l’insegnante di 
arte abbiamo voluto raffigurare la famosa favola de 

“La volpe e il Leone” di Esopo. 

 

Una volpe, non avendo mai visto un leone, 
quando lo incontrò per caso, per prima cosa 
vedendolo si impaurì così tanto, che per 
poco non morì di paura. 
La seconda volta, imbattendosi ancora in lui, 
si spaventò, ma non come la prima volta. 
La terza volta vedendolo ebbe coraggio, così, 
avvicinatasi, gli rivolse addirittura la 
parola. 
La favola insegna che l’abitudine mitiga 
anche le cose paurose. 
La favola breve di Esopo è molto vicina alla 
realtà che viviamo tutti i giorni, nelle nostre 
piccole esperienze quotidiane. 
Spesso, di fronte a qualcosa di nuovo, ci 
sentiamo spaesati e spaventati. Abbiamo 
paura di non farcela e che non ci abitueremo 
mai. 
Giorno dopo giorno, però, quella cosa che 
sembrava così spaventosa diventa più 
semplice, la facciamo senza più timore e 
diventa un’abitudine. 
Le abitudini semplificano la nostra vita, 
dandoci orari, regole e sicurezza. 
Non bisogna diventare troppo abitudinari e 
impigrirci: l’imprevisto e la fantasia sono 
fondamentali per la nostra felicità. È vero 
però che qualche abitudine è buona e utile. 
 

 
Sara Garofalo e Anastasia Amara I A 
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