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Bentrovati, cari lettori! Eccoci qui con tutto il 

nostro entusiasmo e con tanta voglia di 

metterci in gioco, pronti a realizzare il nostro 

TODARINO, il Giornale della scuola 

“Salvatore Todaro”. Per noi è un vero piacere 

proporvi anche quest’anno una lettura di ciò 

che viviamo a scuola: le nostre attività, gli 

eventi a cui la nostra scuola partecipa, le 

nostre riflessioni su fatti di attualità o 

cronaca, le nostre esperienze didattiche. 

La redazione del nostro giornalino è formata 

da un gruppo di lavoro di ventuno ragazze e 

ragazzi che si sono confrontati, hanno 

proposto idee e argomenti e hanno 

collaborano insieme per la stesura, 

l’impaginazione e la correzione di un articolo: 

Battiato Alice, Paola Pinto, Gabriele 

Saraceno, Miriam Rapparini, Passanisi 

Claudia, Guzzardi Aurora, Abate Francesco, 

Settipani Carlotta, Giada Patania, Greta 

Giuffrida, Salvatore Ranno, Gianino Erika, 

Carlo Ippolito, Andrea Barbarino, Sara 

Cammarata, Riccardo Abbisso, Riccardo 

Barbagallo, Lombardo Alessandro, Lucreazia 

Cascone, Gemma Giuffrida, Gaia Tringali. 

Siamo noi, i dell’edizione 2022-

2023. 

 



  

 

 

 
Il sindaco Giuseppe Di Mare va 

a trovare gli alunni  

della Scuola Todaro  

per gli auguri di Natale 
 

 

 
 

 

Accolto dalla nostra Dirigente Prof.ssa Rita 

Spada e dallo straordinario coro degli alunni 

della Todaro, diretto dal Prof. Gaetano 

Ramaci, il primo cittadino della nostra città  

Giuseppe Di Mare accompagnato 

dall'Assessore Ombretta Tringali, è venuto a 

trovarci per porgerci, anche quest'anno, gli 

auguri di un sereno Natale. Noi giovani 

ragazzi siamo molto emozionati quando il 

nostro Sindaco viene a trovarci e lo 

ascoltiamo con piacere perché utilizza sempre 

parole piene di speranza e di fiducia nel 

futuro e noi di ciò abbiamo veramente 

bisogno, sì, abbiamo bisogno di credere che 

domani sarà migliore e ce la mettiamo 

davvero tutta! Come? Abbiamo organizzato 

per questo pomeriggio, 20 Dicembre, un 

fantastico MERCATINO DELL'USATO 

all'interno del Progetto "L'officina del riuso" , 

abbiamo raccolto e catalogato prodotti di 

abbigliamento, giocattoli e libri usati per 
poterli rivendere nell'ottica di un'economia 

circolare che pone al centro il rispetto per 

l'ambiente. VENITECI A TROVARE! Che 

sia un Buon Natale per tutti! 

La Redazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapete cos’è accaduto il 21 novembre? La scuola Todaro, 

insieme ad altri istituti comprensivi della città, hanno 

celebrato la giornata dedicata alla Festa dell’Albero presso i 

Giardini Pubblici. 
Ogni istituto è stato rappresentato da due o tre classi che 

hanno partecipato all’evento con grande entusiasmo 

realizzando delle schede su delle specifiche piante. Il 

sindaco Giuseppe Di Mare e alcuni assessori tra cui 

Concetto Cannavà, Ombretta Tringali, ci hanno accolto con 

grande gioia e il primo cittadino ha introdotto l’evento. 

La prima scuola ad intervenire è stata la Principe di Napoli 

che ha parlato alla pianta di ficus, a seguire l’Orso Mario 

Corbino ha rappresentato l’albero di leccio, la scuola 

Todaro ha rappresentato la pianta di magnolia grandiflora 

ed infine il Domenico Costa l’albero di quercia. 

La dottoressa Annalisa Azzoppardi, un’agronoma, ha 

arricchito le nostre informazioni aggiungendone altre più 

dettagliate per ogni pianta trattata. Due alunni per ogni 

classe hanno esposto le informazioni, leggendo dei testi o 

poesie e mostrando disegni con la relativa scheda tecnica 

inerente la pianta di riferimento. 

Gli alunni delle nostre classi si sono distinte per la 

preparazione sulla pianta di magnolia, sulle origini, sulla 

fioritura e sulle sue caratteristiche. E’ stata realizzata una 

scheda tecnica che da un lato presenta il disegno dell’albero 

di magnolia, adatta per essere comprensibile anche dai 

bambini, e dall’altro presenta un elenco di informazioni 

dettagliate adatte agli adulti. Quest’ultima è stata appesa all’ 

albero di magnolia grandiflora dei giardini pubblici di 

Augusta. 

Alla fine di questo scambio di informazioni, il sindaco dopo 

averci ascoltato con molto interesse, ci ha invitato a 

procedere alla piantumazione di un albero di melograno e di 

uno di ulivo donati da Assoagricoltura. 

Il primo cittadino ha così concluso la celebrazione 

ringraziando le scuole per la viva partecipazione a questo 

evento. E’ importante dedicare delle giornate alla natura 
perché da essa dipende la nostra esistenza. Gli alberi sono i 

nostri più grandi amici nella lotta alla crisi climatica e sono 

indispensabili per la vita sul pianeta. 

Alice Battiato I B 

 



             

 

 

PROGETTO LEGALITÀ 

VISITA ALLA CASERMA DEI CARABINIERI E 

LEGALITÀ A SCUOLA 
 

 
 

Giorno 14 Novembre, all’interno delle attività del 

Progetto Legalità, noi alunni della scuola Todaro ci siamo 

recati alla caserma dei carabinieri di Augusta “Vincenzo 

Alì”  

Siamo stati accolti dal comandante Paolo Cassia che ci ha 

fatto fare un giro nell’intera caserma di Augusta, un 

luogo per noi sconosciuto! 

Abbiamo visitato i vari ambienti tra cui l’ufficio del 

comandante dove ci è stata mostrata una grande cartina 

che indica la zona di competenza territoriale dei 

carabinieri di Augusta che va da Siracusa a Catania. 

Sempre all’interno dell’ufficio la nostra attenzione è stata 

catturata da una piccola cassaforte che, come ci hanno 

spiegato, contiene i carteggi privati tra i quali ad esempio, 

tutti i documenti su come bisogna comportarsi in caso di 

invasione della caserma. 

Abbiamo proseguito la nostra visita all’interno della 

“stanza rosa”, a nostro parere la più importante, bella e 

toccante. Questa stanza è davvero molto particolare: è il 

luogo dove le donne vanno a denunciare casi di violenza 

domestica e non solo. La stanza è molto simile a quella di 

una giovane ragazza, ha una luce calda ed è 

completamente riempita di arredi rosa. In questo modo 

l’ambiente viene reso accogliente e tranquillo. Anche il 

carabiniere incaricato di accogliere la testimonianza in 

questo caso è appositamente una donna, che si presenta 

senza divisa.  

Successivamente siamo andati nelle stanze di sicurezza, 

completamente vuote che contenevano solamente una 

panchina in ferro che funge da letto. Qui vengono 

accompagnate e rinchiuse momentaneamente le persone 

che compiono crimini di vario tipo. Prima di far entrare il 

colpevole, gli vengono sottratti lacci o qualsiasi altro 

oggetto con cui possa danneggiarsi volontariamente. 

Alla fine le nostre guide ci hanno portati nell’enorme 

piazzale in cui si trovano i veicoli a disposizione dei 

carabinieri. Per noi è stata una vera gioia poter salire su 

una vera automobile dei carabinieri! 

La visita alla caserma dei carabinieri è stata davvero 

un’esperienza  interessante, ci hanno accolti tutti quanti 

con gioia e si vedeva che erano molto contenti di 

mostrarci il loro lavoro e accompagnarci nella loro casa. 

 

Patrizia Ferro e Beatrice Campisi 3 A 

 

 

UN GIORNO IN CASERMA! 

Chi non ha mai sognato di essere salvato da un 

supereroe? Chi non ha mai immaginato di incontrare 

Batman o Wonder Woman? Ebbene, sappiamo tutti che 

questi personaggi non sono reali e che è molto difficile 

incontrarli per strada. Però, nella nostra vita possiamo 

contare su uomini e donne comuni, senza super poteri, 

ma dotati di un grande senso di giustizia e di un altruismo 

fuori misura, uomini e donne che hanno giurato di 

difendere la patria e la società da tutte la manifestazioni 

dell’illegalità: le Forze dell’Ordine. 

Nel mese di novembre tutte le classi della nostra scuola si 

sono recate presso la Caserma dei Carabinieri di Augusta 

per una visita guidata dei suoi spazi e per promuovere in 

noi giovani la cultura della legalità. Grazie a 

quest’incontro abbiamo capito quanto sia prezioso il 

lavoro che l’Arma compie quotidianamente a favore della 

nostra società. Innanzitutto siamo andati a piedi in 



             

 

 

Caserma e siamo stati accolti dal Comandante dei 

Carabinieri che ci ha presentato i suoi collaboratori. 

Successivamente siamo stati a accompagnati all’interno 

delle principali stanze dove si svolge il lavoro dei vari 

impiegati: il centralino, il luogo in cui avviene il “fermo” 

di un sospettato, la sala informatica, il deposito dei 

veicoli e la stanza dedicata alle cosiddette “vittime 

sensibili”, ovvero donne e bambini. Tra tutti i luoghi che 

abbiamo visto, sono rimasta particolarmente colpita dalla 

stanza delle “vittime sensibili”, uno spazio dalle pareti 

rosa e bianche che trasmette tranquillità; c’erano tanti 

giochi, telecamere e molti libri. Lo scopo è quello di 

ricreare un’atmosfera serena per mettere a proprio agio le 

vittime più sensibili. È una dimostrazione di grande 

empatia e comprensione. Si è trattato di una visita molto 

interessante, che ci ha fatto capire che non siamo soli, che 

possiamo riferirci alle forze dell’ordine, punto di 

riferimento essenziale nella nostra società. Uno dei miei 

tanti sogni è quello di fare qualcosa di utile per gli altri, 

avere il coraggio, la forza e le competenze per difendere 

chi ne ha bisogno, e questa visita mi ha dato l’ispirazione 

giusta!! 

Giada Patania 1 A 

A SCUOLA 

 

Giorno 4 novembre 2022 nella nostra scuola, sono venuti 

a trovarci Tommaso Bellavia e Roberto Daviani due 

rappresentanti della Polizia di Stato che si occupano della 

comunicazione istituzionale e della divulgazione di 

informazioni. 

I poliziotti hanno trattato diversi argomenti, ci hanno 

illustrato come il modo di comunicare sia cambiato negli 

anni. Prima c’erano solo i giornalisti che scrivevano gli 

articoli verificando le fonti, accertandosi che fossero 

veritiere, oggi invece il modo di comunicare si è 

rivoluzionato grazie ai social network che ci informano 

tempestivamente su tutto ciò che accade attorno a noi. 

Purtroppo il web possiede diversi lati negativi fra cui le 

fake news, “informazioni deviate convincenti”, come noi 

della Redazione del Todarino già abbiamo avuto modo di 

saper riconoscere. Un esempio molto attuale di 

informazioni dviate che ci hanno fatto è quello della 

pandemia, infatti durante il periodo del Covid-19 sono 

state scritte diverse fake news su ipotetiche cure o su 

quarantene non ufficiali. Certamente un lato positivo del 

web è che ci permette di sapere tutte le notizie in tempo 

reale, ma è importante sapere utilizzare questo mezzo di 

comunicazione con un linguaggio appropriato. 

Successivamente ci hanno parlato dell’organizzazione 

criminale della Mafia e di come la criminalità mafiosa sia 

cambiata nel corso degli anni, infatti, i poliziotti ci hanno 

spiegato che negli anni 70’,80’ e 90’ ancora i cittadini 

avevano una conoscenza parziale di questo terribile 

fenomeno a causa della disinformazione. La mafia nasce 

a Palermo nei cosiddetti “mandamenti” ovvero dei 

quartieri invasi dalla criminalità. I poliziotti ci hanno 

anche illustrato il cambiamento della mafia causato da 

una famosa figura mafiosa ovvero quella di Salvatore 

Riina. Con lui la guerra di mafia si sposta da lotta tra 

mafiosi contro mafiosi a lotta tra mafiosi contro lo Stato e 

le istituzioni italiane e internazionali. 

Questo incontro è stato molto importante perchè ci ha 

fatto comprendere la realtà in cui viviamo, illustrandoci 

“l’erbaccia” che divora la nostra società e che sta 

distruggendo il futuro delle nostre generazioni e 

l’economia mondiale. Il rispetto delle leggi è 

fondamentale all’interno della società e solo il rispetto di 

esse ci permetterà di vivere in maniera civile e pacifica. 

Questo incontro speciale ha cambiato la nostra visione 

del mondo, aiutandoci a capire qual è il problema più 

grave di cui noi giovani menti ci dobbiamo occupare per 

arrivare all’obiettivo di avere un mondo “giusto”, dove 

governa la giustizia e la pace. 

Anastasia Amara 3 A 

 



              

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

In occasione di Libriamoci, Giornate di lettura 

nelle scuole, iniziativa che coinvolge tutti gli 

istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli alunni 

della classe 4 A del tempo pieno della scuola 

primaria del nostro istituto, guidati dall’insegnante 

Carmela Cantone, hanno letto e analizzato il libro 

Lo sciopero dei pesci di C. Manea e S. Zappulla. 

L’attività, molto gioiosa, ha coinvolto con 

entusiasmo i bambini che si sono prestati a dar 

voce al racconto rivolgendosi ai bambini più 

piccoli coinvolti nell’ascolto attivo di pagine lette 

con amore e nella  realizzazione di bellissimi 

disegni che hanno fatto da cornice alla lettura. 

 

I giovani alunni della 

scuola dell’infanzia 

iniziano il nuovo anno 

scolastico  con le 

attività di Accoglienza: 

smile di benvenuto 

realizzati in 

compagnia di mamma 

e papà e le fantastiche 

avventure della 

tartaruga UGA e della 

volpe ALBERTA che 

terrà tanta compagnia 

ai nostri piccolini. 

 



    
 

 

Non sapete quale libro leggere o quale film o serie guardare? Alcuni componenti della redazione del 

Todarino si sono cimentati nelle recensioni di libri, film e di seguitissime serie che li hanno 

particolarmente coinvolti. Leggetele, perché vi daranno degli ottimi consigli! 

 

Le donne non si toccano… 

”Nemmeno con un fiore” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un libro che sensibilizza su un 

argomento importante: la violenza 

sulle donne 

Avete mai sentito parlare del libro 

“Nemmeno con un fiore” di 

Fabrizio Silei? E‟ un toccante 

romanzo sulla violenza di genere. 

Un libro molto profondo che 

racconta la storia di una famiglia 

apparentemente felice. 

Un padre autoritario con una moglie 

bella e delicata che bada solo alla 

casa e alla famiglia. Due figli,  

Nicola 11 anni che adora i fumetti e 

soprattutto adora suo padre 

immaginandolo come un supereroe; 

Mara 14 anni che vuole uscire con 

le amiche, amante di trucchi e 

vestiti.. Questo equilibrio familiare 

viene improvvisamente distrutto 

dall‟arrivo di una donna ungherese, 

una barbona. La mamma, 

contravvenendo agli ordini del 

marito, se ne vorrà prendere cura. 

Si scoprirà che sotto il velo di una 

finta vita normale, il padre non è il 

supereroe tanto creduto da Nicola… 

Un libro che sensibilizza sul tema 

della violenza domestica che ogni 

anno colpisce soprattutto donne e 

bambini sotto l‟apparenza di tante e 

brave stimate famiglie che 

nascondono gesti e situazioni molto 

gravi. Chi copre tali situazioni ne 

diventa complice, bisogna sempre 

intervenire e denunciare, perché 

nessuna violenza verbale e fisica è 

mai giustificabile. 

Alice Battiato IB 

 

 

Il rinomato catalogo di Walker 

& Dawin 

Libro avventuroso che 

racconta la storia di 4 ragazzi 

che 

affrontano un viaggio con solo 

3 dollari 

Conoscete il libro “Il rinomato 

catalogo di Walker e Dawn” di 

Davide Morosinotto? È ambientato 

nel „900 e i protagonisti sono 

quattro ragazzini molto diversi tra 

loro, legati da una profonda 

amicizia, che abitano immersi nella 

natura in una zona paludosa del 

Bayou. 

Te Trois, un ragazzino prepotente, 

coraggioso e avventuroso; Tilt, 

introverso e silenzioso; Julie, una 

ragazza decisa e intelligente; Ed, 

fifone, sensibile e insicuro. 

Il libro si divide in quattro sezioni 

ed ognuna è raccontata in prima 

persona da uno dei protagonisti. 

I quattro ragazzi trovano tre dollari 

e decidono di fare un ordine su un 

catalogo che arriva per posta in tutte 

le case e che vende ogni tipo di 

prodotto. 

Ordinano una pistola per essere così 

sicuri anche di notte, data la zona in 

cui vivono, ma si vedono recapitare 

un orologio rotto. Un losco 

individuo inviato da Walker, 

proprietario del catalogo, è 

interessato all‟orologio e vuole 

riprenderlo a tutti i costi, anche 

dietro ricompensa. 

Un mistero si cela dietro questo 

orologio e per scoprirlo i quattro 



    
 
giovani si metteranno in viaggio, in 

canoa, con il battello a vapore e 

infine con un treno merci per 

raggiungere la sede del rinomato 

catalogo. 

Ci saranno molti avvenimenti, 

fughe, omicidi, colpi di scena e 

molta suspance. 

I quattro amici risolveranno il 

mistero e le loro vite cambieranno 

per sempre. 

Una storia che tratta argomenti 

come amicizia, coraggio, paura, 

razzismo e soprattutto una storia 

misteriosa che vi condurrà in 

un'avventura fantastica. 

Alice Battiato IB 

 

Il compito 

Un libro che racconta il 

nazismo dei giorni d’oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapete di cosa parla il libro “Il 

compito” di Liza Wiemer? Ha una 

trama molto interessante ed è tratto 

da una storia vera. 

Ci offre una lettura scorrevole e lo 

spunto per tante riflessioni 

importanti. 

Nella cittadina di Riviere, New 

York, durante la lezione di storia, il 

professor Bartley assegna ai suoi 

studenti uno strano compito, 

impersonarsi nei nazisti durante la 

conferenza di Wansee per decidere 

come poter sterminare gli ebrei più 

velocemente. I due amici, Logan e 

Cade, sconvolti da questo assurdo 

compito vanno dal preside per farlo 

annullare, rifiutandosi di pensare 

che sia giusto anche solo fingersi 

dei criminali nazisti. 

Intanto altri ragazzi, spinti dalla 

voglia di svolgere questo compito 

nazista, iniziano a compiere delle 

azioni assurde, lasciando svastiche e 

messaggi di odio negli armadietti di 

due malcapitati. 

Logan e Cade, così, decidono di 

chiamare un giornalista per far 

conoscere al mondo l‟assurdità di 

tale compito e farlo annullare.  Ma 

anche in questo caso non 

riusciranno a far desistere il preside 

e il professore. 

I due ragazzi non sanno che la loro 

protesta per il compito dato aprirà 

un dibattito prima, e una vera e 

propria lotta poi, che coinvolgerà le 

famiglie, la scuola e l‟intera 

cittadina. 

Un libro emozionante che ci fa 

capire come la storia sia stata 

crudele nei confronti degli ebrei e ci 

insegna a vivere senza pregiudizi, 

ad avere il  

coraggio di ribellarci anche quando, 

come nel caso del libro, le 

istituzioni non rispondono, ad essere 

fieri delle nostre origini e a prendere 

sempre una posizione, perché il 

silenzio e la neutralità favoriscono 

sempre chi opprime. 

Alice Battiato I B 
 

Matilde sei mitica 

Un film per chi ama i libri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo film racconta di una 

bambina di 6 anni di nome Matilda. 

I suoi genitori non amavano i libri e 

pensavano solo alla TV e ai soldi. 

La madre e il padre la trattavano 

male, infatti, non erano interessati a 

lei, nemmeno suo fratello le voleva 

bene. Un giorno il padre mandò la 

figlia in una scuola che era molto 

particolare, come preside c‟era la 

signora Triciabue che era molto 

severa e cattiva. Per fortuna c‟era 

anche la dolce maestra Betta 

Dolcemiele che amava molto i 

bambini. Un giorno, la maestra fece 

vedere a Matilda la sua casa e le 

riferì  di essere la nipote della 

Triciabue. Alla fine la bambina 

venne adottata dalla maestra. 

Aurora Guzzardi V E 

 

Colette 

Una storia d’amore e di 

tradimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa storia racconta di una 

ragazza di nome Colette, che si 

trasferì in Francia perchè era stata 

scelta da un agenzia di moda per 

fare la modella. La prima volta fu 

molto imbarazzante per Colette 

perchè si era scontrata con 

l‟assistente di Sophie (era la 

padrona dell‟agenzia) che era 

Angeline. Dopo lo scontro Colette 

scoprì che si era sporcata con il tè! 

Allora per nascondere la macchia 

Colette si tolse il nastro per legare i 

capelli e ci fece un nodo. Dopo il 

lavoro, incontrò un fotografo di 

nome David, lei si innamorò subito 

di lui, che purtroppo la tradì. Dopo 

due mesi, in una caffetteria incontrò 

Andrè, un ragazzo molto simpatico. 

Allora Colette non pensò più a 

David e si innamorò di quel 



    
 
ragazzo. Dopo aver trascorso cinque 

mesi in Francia, per Colette era 

arrivato il momento di ritornare in 

Italia. Andrè le diede un bacio e alla 

fine Colette rimase in Francia. 

Aurora Guzzardi V E 
 

Percy Jackson e gli dei 

dell’Olimpo 

Film consigliato il cui 

protagonista rispecchia le 

caratteristiche di un semidio 

 

Avete mai visto Percy Jackson? E‟ 

un film che racconta la storia di un 

semidio mooolto sfigato che da un 

giorno all‟altro si ritrova con la sua 

vita sconvolta.  

Percy Jackson è un ragazzo normale 

con problemi di dislessia, gli piace 

molto il nuoto. Un giorno però 

scopre che è in pericolo, perché dei 

demoni lo vogliono uccidere. Con 

sua madre Percy parte per il Campo 

Mezzosangue, ma sua madre viene 

catturata. e lui invece riesce a 

scappare. Al campo si farà molti 

amici e  scoprirà di essere il figlio di 

Poseidone (il Dio del mare) e con 

l‟aiuto  dei suoi amici raccoglierà 

delle sfere per andare negli inferi, 

dove è tenuta sua madre. Lì dovrà 

affrontare suo zio Ade, che vuole 

prendere la folgore di Zeus (il 

motivo per cui tutti lo vogliono 

morto). Ma Percy non ne era in 

possesso, quindi inizierà uno 

scontro in cui Percy riescirà a 

vincere. Si scoprirà che il vero 

nemico di Percy era un ragazzo che 

aveva conosciuto al campo, con cui 

Percy si scontrerà e ne uscirà 

vincitore usando i suoi poteri.  

A mio parere questo film è molto 

bello, la trama è molto originale 

perchè sono  riusciti a rispecchiare 

l‟idea originale di Rick Riordan, 

l‟autore della raccolta letteraria. 

Riccardo Abbisso I B 

 

Windstorm 

Liberi nel vento 

Un film sull’amicizia tra una 

ragazza e un cavallo 

 

Questo film racconta dell‟ amicizia 

tra Mika, una ragazza di 14 anni, e 

Windstorm, un cavallo nero che mai 

nessuno è riuscito a domare. 

Mika viene bocciata a scuola e per 

questo i suoi genitori decidono di 

mandarla a trascorrere le vacanze 

estive nel ranch di sua nonna, Maria 

Kaltembach. Dopo un lungo tragitto 

in treno, Mika arriva e incontra 

Sam, lo stalliere di fiducia di sua 

nonna,  che la accompagna a vedere 

la sua stanza. 

Quella notte Mika non riesce a 

dormire a causa dei versi che 

provengono dalla stalla, presa dalla 

curiosità esce dalla sua stanza, 

scende per andare verso la stalla 

dove vede un cavallo nero con una 

stella bianca sul muso: Windstorm, 

un cavallo che tempo addietro aveva 

ferito sua nonna,  per questo ora la 

donna lo odia. Mika si addormenta  

nella stalla, accanto a Windstorm e 

la mattina seguente la nonna, dopo 

averla trovata, la rimprovera perché 

aveva dormito con un cavallo da lei 

considerato pericoloso e per questo 

le proibisce di uscire dalla sua 

stanza, ma Mika disobbedisce e 

scappa dalla finestra, proprio in quel 

momento ascolta una conversazione 

della nonna che diceva che voleva 

portare Windstorm dall‟Ungherese, 

cioè al macello.  

Mika chiede aiuto al nonno di Sam 

che le insegna a cavalcare e 

finalmente Mika può partecipare al 

torneo Kaltembach, ma  non riesce a 

vincerlo perché una ragazza, 

Michelle, sabota i parastinchi di 

Windstorm facendolo impazzire e 

ferendo Mika e Sam.  

Dopo essersi rimessa, Mika corre da 

Windstorm che stava per essere 

catturato dall‟Ungherese e insieme 

scappano al campo estivo dove la 

aspetta la sua migliore amica, nel 

frattempo la polizia sta ancora 

cercando Mika… Questo film ci 

insegna che l‟ amicizia non ha 

confini, se questa recensione vi è 

piaciuta e volete conoscere il finale 

del film… andate a vederlo! 

Sara Cammarata I C 

 

Un mondo sotto social 

Un film divertentissimo! 

 

 

Questo film è davvero molto 

divertente e comico e per questo ve 

lo vorrei consigliare perchè di 

sicuro vi farà molto ridere! 

Il film racconta di un ragazzo che si 

chiama Claudio Casisa che dà vita 

all‟agenzia Casisocial, che ha lo 

scopo di creare la nuova star 

influencer. Claudio e Anna si 

incontrano nell‟officina dove lavora 

lei, per fare dei post pubblicitari. I 

due inizialmente non si stanno 

simpatici ma poi Anna entra a far 

parte dei Casisocial . Anna accetta , 

per dimostrare a suo padre di 



    
 
esserne capace , ma anche perché i 

soldi guadagnati le permetterebbero 

di realizzare un sogno legato alla 

madre . Allora Claudio inizia ad 

“allenare” Anna per renderla più 

social. 

Successivamente i due protagonisti 

saranno coinvolti in diverse azioni 

impreviste che li faranno avvicinare 

e separare a causa di personaggi 

viscidi e approfittatori, ma alla 

fine… non vorrete mica che vi sveli 

il finale!!! 

Riccardo Barbagallo VB 

Fate:The Winx Saga 

La magia è tornata! 

 

 

Fate:The Winx Saga è una serie 

italo-britannica pubblicata nel 2021 

sulla piattaforma di Netflix, basata 

sul cartone animato italiano, creato 

e diretto da Iginio Straffi. La serie si 

sviluppa in 2 stagioni con un totale 

di 13 episodi. La prima stagione 

inizia con Bloom (Abigail Cowen) 

che si trova in un mondo parallelo, 

chiamato “l'Oltremondo”, nella 

scuola di Alfea che addestra le fate 

e gli Specialisti. Bloom, essendo 

una nuova studentessa della scuola, 

è una fata diversa dalle altre: la 

ragazza è infatti cresciuta a 

Gardenia, nel mondo degli esseri 

umani. La fata si ritrova dunque a 

dover fare i conti non solo con la 

sua nuova vita in compagnia delle 

coinquiline Stella, Musa, Terra e 

Aisha  , ma anche con il suo 

misterioso passato e con 

l'imminente pericolo dei Bruciati, 

pericolose creature che minacciano 

Alfea. Nella seconda stagione le 

Winx accolgono la nuova fata Flora 

e devono affrontare delle misteriose 

scomparse di studenti di Alfea. I 

responsabili di ciò si scopriranno 

essere le Streghe del Sangue. Bloom 

si avvicinerà alla nuova preside 

Rosalind , mentre il ritorno di 

Andreas metterà in difficoltà Sky. 

I fan, fino a un mese fa, aspettavano 

una terza stagione, ma 

sfortunatamente, Netflix ha 

cancellato la produzione di Fate: 

The Winx Saga 3, per le basse 

visualizzazioni delle prime 2 

stagioni 

A me sinceramente è piaciuta 

davvero molto la serie, essendo un 

appassionato del cartone animato 

che ha ispirato il creatore. I 

personaggi sono molto simili al 

cartone  

dal punto di vista caratteriale. Però 

nella serie non sono inseriti tutti i 

personaggi importanti del cartone 

che lo ispira , come Tecna, Le Trix 

e la famiglia biologica di Bloom. 

Secondo me è un ottima serie che 

può coinvolgere fin dall‟ inizio. La 

consiglio a chiunque piaccia il 

genere fantasy/ drammatico. 

Alessandro Lombardo 2 A 

 

Harry Potter 

Il vero eroe 

 
 

Harry Potter è una serie di romanzi 

fantasy scritta da J.K. Rowling, 

incentrata sulle avventure di un 

giovane mago Harry Potter e dei 

suoi migliori amici. Il mondo 

magico nel quale è ambientata la 

saga consiste in una società 

parallela che vive celata al resto del 

mondo reale. Tradotta in oltre 

ottanta lingue, resta una delle serie 

di libri più venduti nella storia 

dell‟editoria. 

La serie cinematografica ispirata 

alla saga, prodotta dalla Warner 

Bros., è stata al momento della sua 

conclusione la più remunerativa 

della storia del cinema. 

La casa produttrice dei film ha 

suddiviso l‟ultimo libro “ Harry 

Potter e i Doni della morte” in due 

parti e secondo me è il più 

interessante di tutta la saga. 

In questi ultimi due film Harry 

Potter, ha deciso di andare alla 

ricerca degli Horcrux rimasti 

insieme a Ron e Hermione. Durante 

la caccia agli oggetti oscuri Harry 

apprende varie informazioni sul 

passato di Silente e sul suo 

coinvolgimento con Gellert 

Grindelwald, mago oscuro sconfitto 

dallo stesso Silente. I tre vengono 

inoltre a conoscenza dell‟esistenza 

dei Doni della Morte, tre antichi 

manufatti che renderebbero 

invincibile chiunque li possieda. 

Dopo aver scoperto che l‟ultimo 

Horcrux è a Hogwarts,i tre ritornano 

alla scuola. I mangiamorte nel 

frattempo attaccano il castello e 

Piton viene assassinato da 

Voldemort, convinto che la sua 

morte lo renda il legittimo padrone 

della bacchetta di sambuco, uno dei 

Doni della Morte. Prima di morire, 

Piton consegna a Harry stesso i suoi 

ricordi, che rivelano il suo amore 

verso la madre del ragazzo, la 

pianificazione della morte di Silente 

a opera del preside stesso ma 

soprattutto il fatto che Harry stesso 

sia un horcrux, decretando quindi il 

destino del ragazzo. Pur di 

distruggere l‟ultimo frammento di 

anima, Harry si lascia uccidere da  

Voldemort, ma riesce a 

sopravvivere poiché sua madre, 

sacrificandosi, gli aveva fornito una 

protezione impenetrabile. Harry 



    
 
affronta quindi Voldemort in un 

duello dal quale esce vincitore, 

mentre Voldemort,privato di tutti gli 

horcrux, muore definitivamente.  

Secondo me il vero eroe della serie 

di Harry Potter è Piton: sin dalle 

prime pagine fece credere di essere 

ostile ad Harry, invece ha sempre 

agito per proteggerlo rischiando la 

sua vita. 

Salvatore Ranno V A 

 

Strange Things 

Una serie avvincente 

 

Ma voi lo sapevate cos‟era Stranger 

Things? Sono proprio qua per 

raccontarvelo. Stranger things è una 

serie creata dai Gemelli Matt e Ross 

Duffer  pubblicata sulla piattaforma 

di Netflix il 15 luglio 2016 . 

Stranger things è suddivisa in 4 

stagioni  tra  cui 8-9 episodi di 50 

minuti. 

Stranger Things mi ha colpito molto 

perché è molto commovente 

soprattutto dal punto di vista 

sentimentale e anche per il coraggio 

degli attori. Stranger Things mi ha 

colpito anche per il finale e anche 

per la logica dei personaggi. 

Stagione 1: 

Film registrato ad Hawkins Negli 

anni '80. Racconta di un gruppo di 

amici: Will, Mike, Dustin, Lucas 

che fanno esperienza di una serie di 

eventi soprannaturali in seguito alla 

sparizione di una ragazzina 

chiamata Undici che scompare dopo 

essere scappata da un laboratorio 

segreto dove degli scienziati la 

usavano per studiare i suoi poteri 

soprannaturali. Will ritornando a 

casa in bici incontra un‟ombra, 

prova a nascondersi, ma l‟ombra lo 

prende e lo nasconde nel sottosopra. 

Undici incontra Lucas, Dustin e 

Mike che la ospitano a casa. 

Stagione 2: 

Undici si riconcilia con Mike e con i 

suoi amici. Mentre Will continua ad 

avere visioni strane. In città 

arrivano due ragazzi Billy e Mad 

Max. Undici inizia ad elaborare un 

piano per chiudere il portale del 

sottosopra con i suoi poteri mentre 

Nancy, Jonathan e Joice provano a 

fare uscire dal corpo di Will il 

mostro che si trova dentro di lui 

legandolo in una stanza molto calda 

perché il mostro ama il freddo. 

Stagione 3: 

Mike e Undici sono ormai cresciuti 

e innamorati, ma questo rapporto 

non è molto apprezzato da Hopper. 

In città torna Dustin che poi si 

innamora follemente di una ragazza, 

Suzie. Nella stagione 3 inseriscono 

il Mind Flayer che prende possesso 

del corpo di Billy. Nell‟ultimo 

episodio  riesce a riconoscere 

Undici e la salva dal Mind Flayer 

mentre esso muore. 

Stagione 4: 

La stagione 4 introduce un nuovo 

antagonista, Vecna. Essa vuole 

conquistare e minacciare il mondo 

partendo dal sottosopra, aprendo dei 

portali, uccidendo diversi giovani 

ragazzi tra cui Chrissy, Fred, Patrik 

grazie all'ipnosi che effettua con il 

suo orologio a pendolo. Vecna 

vuole uccidere anche Max ma lei è 

troppo forte, quindi usa il corpo di 

Billy per indebolirla. Si introduce 

un nuovo personaggio, Eddie, fan 

del hellfire club, egli diventa subito 

amico di Mike e Dustin, ma 

battendosi alla caccia di Vecna 

muore. Vecna prende anche Max 

ma Undici la salva, sfortunatamente 

Max continua ad essere in vita ma 

rimane in coma. 

Carlotta Settipani 2 A 

 

Mercoledì Addams 

Un personaggio iconico 

 

 

 

Mercoledì è una serie Netflix, tra le 

più guardate, uscita il 23 novembre 

2022 diretta da regista Tim Barton.  

Questa serie era molto attesa 

soprattutto dagli adolescenti ed in 

generale da un pubblico giovane, 

perché Mercoledì  è un personaggio 

iconico, riconoscibile che ha 

ispirato per decenni lo stile goth. 

Dopo aver combinato tanti disastri a 

scuola, l‟adolescente Mercoledì 

Addams viene spedita in un 

collegio, ma non è un collegio 

qualunque, la Nevermore Academy 

frequentata da “reietti“, da diversi 

come lei. Per la ragazza non è facile 

infatti farà di tutto per scappare, 

però una serie di avvenimenti 

sembra appassionarla. Il serial killer 

coinvolto probabilmente è 

soprannaturale ed ha a che fare con 

lei ma si scoprirà che in realtà è uno 

degli abitanti normali di Jericho 

dove sorge la Nevermore . La 

giovanissima ventiduenne, Jenna 

Ortega, incarna perfettamente il 

personaggio della famiglia Addams, 

emarginata, ossessionata dalla 

morte, con uno sguardo tagliente, 

atteggiamenti impassibili e il 

famosissimo ballo diventato un 

tormentone sui social.   

Il messaggio di questa serie è quello 

che la normalità in realtà non esiste, 

siamo tutti diversi ed è importante 



    
 
accettare gli altri per quello che 

sono, liberi di essere se stessi. 

Claudia Passanisi 2 B 

 

The Inhertance Games 

“Perfetto per i lettori che cercano 

suspence, amore e glamour” 

 

 
 

Cercate un libro con una trama 

originale, intrigante, mistery e 

anche un po‟ romance? Questo è il 

libro adatto a voi! 

The Inhertance Games,opera della 

scrittrice Jennifer Lynn Barnes, è un 

romanzo adolescenziale che narra la 

storia di Avery Grambs, una 

ragazza con le idee già chiare; finire 

il liceo, ottenere una borsa di studio 

e dare una svolta alla sua vita. A 

rompere i suoi piani è Tobias 

Hawthorne, ormai defunto 

miliardario, ignoto a lei, che le 

lascia tutta la sua ricchezza a patto 

che si trasferisca nella sua tenuta, 

insieme ai suoi quattro nipoti. 

Avery  scoprirà il perché di questa 

scelta attraverso rebus e indovinelli 

da risolvere. 

Questo romanzo mi ha lasciata con 

gli occhi incollati alle pagine, la 

scrittura semplice e scorrevole, i 

capitoli corti che ti invogliano di più 

a leggere, gli innumerevoli colpi di 

scena, un po‟ d‟ironia nascosta tra le 

righe, fino all‟ultima pagina 

l‟autrice mi ha lasciato col fiato  

sospeso concludendo il libro con un 

altro indovinello, obbligandomi a 

comprare il secondo. L'autrice 

hamesso in gioco anche me, 

cercando di risolvere gli enigmi 

insieme a Avery e questo ha reso la 

mia lettura anche divertente! 

L‟autrice ha fatto anche un ottimo 

lavoro nella descrizione dei 

personaggi sia emotiva che fisica 

senza paragrafi prolissi e noiosi. Per 

quanto riguarda la traduzione 

italiano-inglese eseguita da Cristina 

Brambilla è stata veramente 

eseguita egregiamente. 

Paola Pinto 2 B. 



  

 

 

 

Giorno 20 dicembre 2022 alla Scuola Todaro è 

avvenuto uno strepitoso evento: è stato 

organizzato un mercatino dell’usato. Questo 

evento si inserisce all’interno del progetto di 

educazione civica “Saper consumare: 

L’Officina del riuso” che si propone di porre al 

centro dell’attenzione il rispetto dell’ambiente e lo 

sviluppo di un comportamento sostenibile per la 

salvaguardia del nostro pianeta e quindi delle 

nostre vite future. 

Tutti noi alunni della scuola durante tutto il giorno 

siamo stati impegnati in tantissime attività. 

La mattinata è iniziata con la visita del sindaco 

della nostra città Giuseppe Di Mare che abbiamo 

accolto con un coro che ha intonato, diretto dal 

Prof. Gaetano Ramaci, Hall of fame, un brano 

cantato a cinque voci che non è una canzone come 

le altre perché propone nel suo significato un 

cambio di mentalità e una rivoluzione interiore a 

cui crediamo profondamente. Il primo cittadino ha 

molto apprezzato la nostra performance e ci ha 

augurato un buon Natale utilizzando parole piene 

di speranza.  

Nel corso della mattinata noi alunni siamo stati 

impegnati in una frenetica organizzazione per 

allestire gli stand del mercatino che si sarebbe 

tenuto nel pomeriggio. Ci siamo divertiti a 

realizzare cartelloni, locandine e slogan per la 

decorazione degli stand e abbiamo allestito gli 

edifici della nostra scuola per accogliere nei 

migliori dei modi i futuri studenti della nostra 

scuola e le loro famiglie. 

Nel pomeriggio abbiamo “messo in moto” la 

nostra officina del riuso e ci siamo dedicati alla 

vendita degli oggetti usati, capi di abbigliamento, 

libri e giocattoli che avevamo raccolto, 

selezionato e catalogato durante l’anno scolastico. 

È stato davvero divertente 

scoprire di essere degli ottimi 

commercianti e dei valenti 

contrattatori. 

I prodotti sono stati pagati con il 

Todalire, una moneta cartacea da 

noi realizzata nella quale 

abbiamo rappresentato, grazie 

alla guida della Prof.ssa Carmen  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caliò, i monumenti della città di Augusta. Il 

mercatino ha avuto un successo strepitoso e noi 

siamo stati letteralmente travolti da un'ondata di 

acquirenti desiderosi di comprare i nostri prodotti 

e di conoscere la nostra scuola.  

 

Infatti nella stessa serata si è tenuto anche il 

nostro Open day, organizzato dalla Prof.ssa 

Carmen Belluardo, un appuntamento annuale in 

cui vengono accolti i nuovi alunni e le loro 

famiglie. I laboratori, le aule, l'auditorium sono 

stati aperti al pubblico e sono stati presentati dagli 

alunni della nostra scuola che, come dei ciceroni, 

hanno illustrato la nostra offerta formativa. 

Tutto il pomeriggio è stato allietato dalle note 

della nostra magnifica orchestra, fiore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

all’occhiello della nostra scuola, e così al suono di 

violini, flauti, pianoforti e chitarre i nostri ospiti 

hanno potuto godere di uno splendido spettacolo. 

Quella della Officina del riuso e dell’ Open Day è 

stata un’esperienza che ci ha coinvolti in pieno, 

facendoci trascorrere un pomeriggio di 

divertimento e allegria, ma allo stesso tempo di 

crescita personale che ci ha fatto capire quali 

siano i veri valori su cui basare le nostre giovani 

vite. 

La classe 3A 



  

 
 

 

 

 

Il 7 dicembre 2022 la 

scuola Todaro ha 

organizzato una gita 

scolastica a Caltagirone, 

alla quale hanno 

partecipato gli alunni delle 

quinte elementari e della I 

e II media. Noi studenti, 

accompagnati dai docenti, 

abbiamo potuto visitare, 

guidati da delle bravissime 

guide turistiche, diversi 

monumenti caratteristici 

della città attraverso un 

divertente viaggio in 

trenino… e chi ci era mai 

salito su un trenino? 

Abbiamo ammirato 

l’architettura di diverse 

chiese palazzi decorati con 

la tipica ceramica di 

Caltagirone. Nel nostro 

itinerario non poteva 

mancare la famosissima 

scalinata di santa Maria 

del Monte di ben 142 

gradoni dove era 

posizionato un presepe di sagome di cartone. La salita è stata impegnativa, ma alla fine siamo riusciti ad arrivare in 

cima…ce l’hanno fatta anche le nostre prof…immaginatevi un po’! Per scendere questa infinita scalinata abbiamo 

percorso una scorciatoia e ci siamo imbattuti nel vicolo più stretto di Caltagirone. Dopo aver fatto una piccola sosta, 

abbiamo continuato il nostro tour della città visitando un laboratorio dove abbiamo appreso come si crea la ceramica e 

come viene decorata. Qui abbiamo potuto comprare calamite e oggetti in ceramica prodotti in loco, da portare a casa 

come souvenir. In questa splendida giornata abbiamo potuto osservare anche diversi presepi creati in modi diversi 

come per esempio in cotone, in legno e in terracotta. Infine abbiamo visitato, per il piacere dei nostri palati, un 

laboratorio dove si produce il miele e un apicoltore ci ha fatto anche assaggiare questo dolcissimo prodotto. Siamo 

tornati a casa stanchi , ma super contenti e soddisfatti di aver trascorso una intera giornata in compagnia dei nostri 

docenti accompagnatori e di tutti i compagnai. Abbiamo vissuto un giorno di scuola “diverso” all’insegna della 

spensieratezza…dopo due anni di covid, con tutte le ristrettezze che tutti conosciamo, ce lo meritavamo!!!                                

Andrea Barbarino, Carlo Ippolito, Gemma Giuffrida 2 C 

 



  

 

 

Gli alunni della classe 4 A del tempo pieno della 

Scuola primaria hanno “preso confidenza con la 

penna” e hanno inventato dei piacevolissimi 

racconti…buona lettura! 

UN UOVO MOLTO SPECIALE 

 

Un giorno del mese di 

dicembre c’erano lampi e 

fulmini . La mattina quando 

mi svegliai andai fuori 

perché avevo sentito uno 

strano rumore, mi avvicinai 

e vidi un uovo: il suo colore 

era verde e aveva una forma 

quadrata. Sono rientrato dentro casa e quando sono 

andato a rivederlo si stava muovendo. Improvvisamente 

l’uovo si schiuse: uscì fuori un drago!! 

Il drago era di colore verde come l’uovo , aveva gli occhi 

scintillanti , era super carino. Lo portai dentro casa e lo 

nascosi sotto le coperte del letto. 

A mezzogiorno arrivarono degli scienziati molto strani 

che cercavano un uovo verde e quadrato. I miei genitori 

dissero di non avere visto nulla. 

La mattina seguente il drago era cresciuto tanto ed era il 

momento di dargli un nome : lo chiamai Foglia . 

Poco dopo sentii un ruggito inquietante ,Foglia uscì di 

corsa fuori ed io lo seguii e... meraviglia! Ho visto un 

mega drago rosa con gli occhi dolci che leccava il 

draghetto. Ad un certo punto mamma drago 

disse:”Fabrizio , te lo affido ma tu devi volergli bene” Io 

ero superfelice e guardai la mamma del draghetto che mi 

salutava mentre andava via serena. 

Fabrizio Carrabino  4 A tp 

 

L’UNICORNO D’ORO 

 

C’era una volta un unicorno che 

era tutto d’oro, gli altri unicorni 

erano molto invidiosi della sua 

bellezza , lui adorava molto 

dipingere e scrivere barzellette 

esilaranti per intrattenere gli altri 

unicorni durante la festa della       

natura . 

 

 

Un giorno l’unicorno, girovagando per la foresta magica 

del regno di Fantasia , incontrò un altro unicorno tutto 

d’argento , che viveva in un altro villaggio chiamato 

Unicorland. 

L’unicorno d’oro e l’unicorno d’argento giocarono per 

tanto tempo insieme, dimenticandosi di tutte le cose 

brutte e diventarono da quel momento amici inseparabili. 

Marta Mendola classe 4 A tp 

 

IL CAGNOLINO DI BABBO NATALE 
 

Un giorno ho visto, guardando fuori dalla finestra, Titti il 

cagnolino, era un cagnolino 

speciale! Era molto piccolo e 

fu adottato da una famiglia . 

Il cagnolino dentro quella casa 

aveva un po' di paura perché 

c’era un gatto malvagio, ma 

lui si ricordò che aveva una 

missione speciale da 

compiere, era stato mandato 

da Babbo Natale a cercare i bambini buoni e quelli 

cattivi. 

Allora si fece coraggio, cominciò a perlustrare la casa e 

trovò una bambina di nome Viola che stava giocando con 

il suo fratellino Gabriel. 

Il cagnolino Titti rimase per due settimane in quella casa 

a controllare come si comportavano i due bambini, infine, 

scaduto il tempo, lasciò la casa e ritornò da Babbo Natale. 

Quando arrivò al Polo Nord, Titti disse a Babbo Natale 

“Caro Babbo, i due bambini sono 

stati molto bravi, si sono comportati 

benissimo e si meriterebbero un 

bellissimo regalo!” Lui rispose 

“Molto bene ,farò loro un grande e 

bellissimo regalo!” 

Così la notte di Natale lasciò sotto il 

loro albero pieno di luci colorate un 

pacco regalo pieno di sorprese. 

Ginevra Piombetti classe 4 A tp 

 

UN LABORATORIO SOTTO CASA 
 

Un freddo giorno del mese di dicembre, ci fu come un 

terremoto nella città , tutto tremava e si sentiva come un 

ruggito, mi sono svegliato di soprassalto ma era tutto 

calmo e tranquillo. Dopo aver fatto colazione sono andato 

con mio padre ad esplorare un dirupo e con meraviglia 



  

 
abbiamo visto una caverna strana, colorata di verde, di 

rosso, bianco e nero. 

Siamo entrati e nelle pareti di metallo c’era scritto 

“VIETATO L’ ACCESSO, 

PERICOLO!!” Era un 

laboratorio segreto. Per entrare 

c’era bisogno di un codice di 

sicurezza che non 

era :00000000, ma era di 

cinque numeri e abbiamo 

provato con 1-2-3-4-5. Siamo 

entrati ed era tutto strano e 

buio, ad un certo punto 

abbiamo trovato un uovo di colore blu e azzurro, lo 

abbiamo preso ma subito sono sbucati degli scienziati 

molto arrabbiati che ci hanno inseguito. 

Dopo sentimmo di nuovo quel ruggito ed era sopra di 

noi !! 

Appena siamo usciti la caverna laboratorio crollò, l’uovo 

si schiuse ed uscì fuori un baby drago bellissimo, di 

colore blu e azzurro brillante. 

Siamo risaliti ed eravamo stanchissimi , ad un certo punto 

abbiamo sentito dei passi molto pesanti PUM ,PUM! Era 

la mamma del drago !! Allora ho preso in braccio il 

piccolo draghetto e, senza paura,  lo avvicinai alla 

mamma drago, lei disse “Ve lo potete tenere, ma trattatelo 

bene” e se ne andò. 

Io ero molto contento, ho chiamato il baby drago Fulmine 

e così sono diventato suo amico. 

Cristian Carrabino classe 4 A tp 

 

Anche gli alunni della scuola secondaria si sono cimentati 

nella scrittura di brevi e semplici racconti…buon 

divertimento! 

 

LA PICCOLA AZZURRA 
 

C’era una volta una bambina di nome Azzurra Gioia. 

Azzurra aveva 9 anni e amava molto 

scrivere e cantare, Azzurra in famiglia era 

la più piccola perchè prima di lei c’era suo 

fratello Matteo e sua sorella Domenica. 

Matteo aveva 15 anni invece sua sorella 

ne aveva 13. Azzurra aveva anche una 

mamma e un papà, la mamma si chiamava 

Rosa, il papà Domenico. La piccola 

Azzurra purtroppo passava poco tempo 

con la mamma perché lei certe volte partiva in posti 

molto lontani per lavoro e quindi quando c’era 

approfittava per stare con lei. Aveva anche tanti amici, ma 

in particolare aveva un migliore amico di 10 anni che si 

chiamava Giorgio, era molto allegro e quando c’era lui, 

c’era il sole.  

Un giorno Azzurra e Giorgio decisero di andare a 

prendere un gelato. Percorrendo il 

lungomare, arrivarono ad un bar pieno di luci, si 

guardarono attorno e chiesero al barista, Azzurra ordinò 

un gelato al gusto fragola e Giorgio invece lo scelse al 

cioccolato. Dopo il gelato, andarono al parco giochi e 

fecero amicizia con nuovi 

ragazzi, si fece tardi e 

tornarono a casa. Il giorno 

dopo era domenica, si erano 

messi d’accordo per andare a 

messa insieme, finita la messa 

andarono a prendere delle 

patatine, subito dopo 

andarono in un negozio e si 

fecero i regali uno per l’altro. Usciti dal negozio si era 

fatta l’ora di pranzo e Giorgio invitò Azzurra a pranzare a 

casa sua. Finito di mangiare, prima si misero a fare i 

compiti in giardino, dopo Azzurra andò un attimo a casa 

sua a prendere la bicicletta perchè entrambi volevano fare 

un giro in bici in piazza, fecero un po’ di giri, ma si fece 

tardi ed Azzurra purtroppo doveva tornare acasa. 

Amava andare a scuola, e chiedeva spesso ai suoi genitori 

perché l’ avessero chiamata Azzurra Gioia e loro le 

risposero che l’ avevano chiamata Azzurra perché aveva 

gli occhi azzurri e Gioia perché da piccola e anche ora era 

per loro una gioia averla come figlia. 

Federica Imprescia 2 C 

 

LA STORIA DELLA PICCOLA FRAGOLA 

 

C’era una volta una piccola fragola che però aveva un 

piccolo difetto, il suo difetto era quello che, a differenza 

delle altre, era piccola. 

La piccola fragola abitava in un paese chiamato 

Fragolandia, lì non si trovava tanto 

bene perché dicevano che era 

piccola ma a lei non importava 

perchè lei stava bene così, anche se 

un po’ ci soffriva.. 

Aveva una migliore amica chiamata 

Fragoletta, le voleva tanto bene solo 

che aveva un piccolo difetto, il suo difetto era quello che 

quando starnutiva perdeva i semini, ma alla piccola 

fragola questo non importava, quello che le importava era 

che la sua migliore amica le voleva tanto bene. 

La piccola fragola purtroppo veniva presa in giro a scuola 

perchè non riusciva a leggere, c’era solouna maestra che 

non  la prendeva in giro e si chiamava Marika. Ma in 

tutto questo lei amava la sua vita. 

Federica Imprescia 2 C 
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Harry Potter è una saga fantasy composta 

da otto lungometraggi che prende spunto 

dai romanzi della scrittrice britannica J.K. 

Rowling. Narra la storia di un bambino che 

all’età di undici anni riceve una lettera per 

frequentare la scuola di magia e stregoneria 

di Hogwarts. In questa scuola  incontra due 

amici di nome Hermione e Ron che lo 

accompagneranno nelle sue magiche 

avventure. Il protagonista alla fine della 

saga, grazie alle sue tecniche magiche 

acquisite durante il percorso scolastico, 

sconfiggerà Lord Voldemort. In questa 

saga, come tante altre, c’è sempre un 

conflitto tra il bene e il male e il trionfo 

dell’amore sia genitoriale che 

dell’amicizia. Alcuni personaggi importanti 

di questa saga sono Harry Potter che è il 

protagonista ed un ragazzo coraggioso, 

Hermione che è una dei migliori amici di 

Harry Potter ed è una ragazza intelligente e 

studiosa, Ron che è il secondo migliore 

amico di Harry Potter ed è un ragazzo 

spiritoso e un po’ sbadato. Poi abbiamo 

Albus Silente che è il preside della scuola 

di Hogwarts ed è tra i maghi più potenti al 

mondo, Draco Malfoy che è un ragazzo dei 

serpeverde, una delle 4 casate della scuola, 

ed è in continuo conflitto con Harry, ma 

alla fine viene salvato dal suo nemico e poi 

abbiamo Voldemort che è l’acerrimo 

nemico di Harry che rappresenta il male.  

Gemma Giuffrida, Andrea Barbarino, 

Carlo Ippolito 2 C 

 

 

 

 
 

AMICI DI MARIA DE FILIPPI 

UN PROGRAMMA AMATO DAI GIOVANI E 

CHE OFFRE MOLTE OPPORTUNITA’ 

Avete mai sentito parlare di Amici? Sì, proprio quel 

programma che va in onda su canale 5 ogni domenica! 

Sapete cosa accade in quello show? Giovani talenti portano 

sul palco le loro abilità con molteplici coreografie, cover o 

inediti imparate durante la settimana. Quali sono gli 

obiettivi? Arrivare al serale per cercare di vincere la coppa! 

I ragazzi vengono scelti per far parte della classe nella prima 

puntata, in seguito a delle rigide selezioni. 

I professori di quest’anno sono Rudy Zerbi, Lorella 

Cuccarini e Arisa, per il canto, Alessandra Celentano, 

Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, per il ballo.  

Da ormai 23 edizioni, Amici offre ai giovani talenti 

l'opportunità di aprire molte porte del mondo dello 

spettacolo anche grazie a borse di studio e partecipazione a 

molti eventi per avere visibilità e fare carriera. 

Da questo programma sono riusciti ad emergere grandi 

cantanti e ballerini, come ad esempio Alessandra Amoroso, 

Virginia Tomarchio, Emma Marrone, Giulia Stabile. 

E’ un talent show che coinvolge molti giovani italiani e 

stranieri, dà opportunità di lavoro a tanti ragazzi e permette 

a molte case discografiche, radio, testate giornalistiche e 

accademie di ballo di lavorare. 

Pensiamo sia un programma televisivo costruttivo in quanto 

dà la speranza a molti giovani di poter realizzare i loro sogni 

che nella maggior parte dei casi sarebbero stati irrealizzabili.  

Vi consigliamo di guardare Amici, perchè è un programma 

rilassante, divertente e coinvolgente per il pubblico.  

Mai smettere di sognare, qualsiasi desiderio può essere 

realizzato, basta crederci sempre. 

 

Alice Battiato I B 

Greta Giuffrida IC 

 



              

 
 

 

 

 

 

 

Anche quest’anno il Lions Club ha 

sponsorizzato in tutte le scuole il 

concorso “Un Poster per la 

Pace”, ideato per sensibilizzare i 

giovani sui temi della pace, 

dell'amicizia tra i popoli e, anche 

quest’anno, immancabilmente, gli 

alunni della Scuola Todaro, 

guidati dalla Prof.ssa Carmen 

Caliò, hanno realizzato dei disegni 

meravigliosi. Il tema di quest’anno 

è “Guidare con compassione” 

e la compassione, cioè 

l’atteggiamento comprensivo e 

soccorrevole verso chi è in 

difficoltà, ha ispirato i disegni dei 

nostri compagni. A vincere il 

concorso per la nostra scuola è il 

disegno di Anastasia Amara 

della classe 3 A che così descrive e 

commenta il suo lavoro:  

Nel mio disegno ho rappresentato 

una scena di pura empatia e 

compassione, disegnando un 

dottore con il naso da clown che si 

“lega” al suo paziente malato, 

pieno di sofferenze. Nello sfondo 

del disegno ho realizzato una 

finestra da dove si vede un  

 

 

 

 

arcobaleno che rappresenta la 

speranza, una via d‟uscita, l‟unica  

e l‟ultima cosa a cui aggrapparsi. 

La scena principale è 

rappresentata dallo sguardo fra il 

dottore e il paziente, in cui la luce 

del viso del dottore copre l‟scurità 

della sofferenza e la compassione 

dello sguardo dà la forza di 

sperare, lottare e andare avanti. 

Proprio in questa scena si 

racchiude il significato e l‟essenza 

del disegno: la compassione di 

uno sguardo che ripone dentro 

l‟anima del bambino un appiglio, 

la forza e il coraggio per non 

mollare e continuare a 

combattere, sperando in un 

futuro migliore (Anastasia Amara 

3 A) 

 

Nicolò Catalano della classe 3 A 

ha voluto descrivere e 

commentare così il suo elaborato 

artistico: 

Nel mio elaborato ho voluto 

esprimere un concetto che può 

sembrare banale ma non lo è: 

ovvero che esista qualcosa che sia 

in grado di collegare e unire  

 

 

 

ogni persona nel mondo, io ho 

pensato alla musica. Per me la 

purezza di uno strumento 

musicale è capace di esprimere, 

tramite armoniosi e dolci suoni, 

un linguaggio comprensibile a 

tutti, è quindi in grado di rendere 

il concetto della pace tanto 

astratto quanto reale, concetto 

oggi troppo poco presente nella 

vita di molte persone in guerra 

costante da anni. 

Dopo aver realizzato un 

arcobaleno che funge anche da 

spartito musicale, ho disegnato 

dei personaggi che hanno avuto 

un ruolo importante nella storia 

perchè rendono alla perfezione 

l‟idea della pace essendo state in 

vita delle icone cruciali che hanno 

segnato per sempre il mondo che 

conosciamo, ispirando milioni di 

persone in ogni angolo del 

pianeta. 

Gandhi, eroe rivoluzionario che 

già negli anni „30  parlava della 

lotta non violenta, oppure Frida 

Kahlo, che nonostante i suoi 

atroci dolori e problemi fisici non 

si è mai arresa, pur di inseguire i 

suoi sogni o ancora Nelson 

Mandela, che riuscì a garantire 



              

 
diritti e donare speranze al suo 

popolo sottomesso dagli europei, 

oggi riconosciuto eroe globale, 

oppure Masha Amini che 

nonostante le segregazioni e 

persecuzioni estremiste da parte 

degli uomini iraniani islamici, 

non si è arresa. Queste persone 

per me sono degli eroi che 

esprimono al meglio il concetto di 

pace e diritti. 

La Redazione 

Ecco gli altri splendidi elaborati 

che hanno partecipato al concorso:

 



              

 
 

 

 

 

 

Noi Todarini abbaiamo voluto dedicare una pagina del nostro giornale allo sport perché pensiamo che esso abbia un 

forte potenziale educativo: grazie alla pratica sportiva si può educare i ragazzi a superare se stessi, a concentrare 

l'azione in direzione di un obiettivo da raggiungere, abituandoli al rispetto delle regole, rendendoli più responsabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL BASKET 

Uno sport nato per caso 

Il basket è stato creato da James Naismith. quando 

nel 1891 lavorava presso la YMCA International 

Training School di Springfield e gli fu chiesto di 

inventare uno sport che tenesse in allenamento i 

giocatori di football durante la stagione invernale. 

La parola basket è una abbreviazione del termine 

inglese basketball ed è un gioco di squadra dove 

bisogna fare centro nel canestro dell’avversario. Il 

nome del gioco fu coniato da uno degli allievi di 

James Naismith, Frank Mahan,. Il 15 gennaio 1892 

Naismith pubblicò le regole del gioco e questa è la 

data di nascita ufficiale della pallacanestro. Il 

canestro fu applicato all'altezza della tribuna e come 

canestro inizialmente venne utilizzato un cesto di 

vimini e quando la palla entrava si usava una scala 

per riprenderla. Dalla fine del XIX secolo il basket 

si è diffuso in tutto il mondo, è uno sport olimpico 

dalla XI Olimpiade, che si tenne a Berlino nel 1936. 

Nel basket ci sono vari ruoli: i giocatori che stanno 

in panchina, i giocatori che sono 5 per squadra, la 

guardia tiratrice che di solito è quello più bravo a 

tirare la palla; l’ala piccola che difende il canestro 

per non far fare punto agli avversari, l’ala grande 

che gioca sempre vicino al canestro e aiuta il centro 

nella conquista dei rimbalzi; il playmaker che ha il 

compito di guidare l’attacco della squadra e infine il 

centro che ha il compito di conquistare i rimbalzi. 

Secondo me il basket è uno sport molto bello perché 

insegna a stare in gruppo e saper fare gioco di 

squadra. Io pratico questo sport da un paio di anni e 

mi piace molto, ho imparato tanto. Lo consiglio a 

tutti. 

Erika Gianino VA 

Uno sport in compagnia: 

L’ Equitazione 

 
L 'equitazione, definita anche ippica, è uno sport che 

accomuna molti ragazzi e ragazze, in particolar  modo gli 

amanti degli animali che apprezzano l'elemento 

fondamentale di questo sport  ovvero il cavallo. 

Essendo uno sport dove non si nota molto movimento 

fisico da parte del cavaliere/amazzone viene 

erroneamente  definito hobby,  pensando  che il lavoro 

venga svolto solo dal cavallo. Ma immaginate voi quanta 

resistenza e uso di tutti i muscoli ci vuole per montare un 

cavallo di 700 chili ? Beh! Noi amazzoni e cavalieri lo 

sappiamo bene , perché per stare in sella il nostro corpo 

sollecita tutti i muscoli e necessita anche di uno stabile 

equilibrio. I tipi di equitazione ad oggi sono: salto a 

ostacoli, monta americana, cross country e dressage.  

Il salto ostacoli è la disciplina equestre più praticata che 

consiste nell’eseguire un percorso ad ostacoli ,in cui la 

difficoltà viene regolata in base alla categoria a cui si 

appartiene che si misura con l’altezza del salto che può 

superare 1.30 centimetri d’altezza. Nel 1949 un cavaliere 

di nome Alberto Lagguiber, in Cile, riuscì a saltare in sella 

al suo cavallo Huaso un ostacolo di 2.47 centimetri 

d’altezza e da lì si guadagnò il titolo di campione 

mondiale di salto ostacoli per altezza. 

Questo sport è uno dei più gettonati perché diverso dagli 

altri, man mano che si frequentano le lezioni si crea un 

rapporto  ravvicinato con l’animale che rende questo 

sport unico nel suo genere. 

Miriam Rapparini 2 B 

https://it.wikipedia.org/wiki/Frank_Mahan
https://it.wikipedia.org/wiki/1892
https://it.wikipedia.org/wiki/Tribuna
https://it.wikipedia.org/wiki/Vimini
https://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_della_XI_Olimpiade


              

 
 

 
La Pallavolo 

Uno sport moderno 

 
Salve ragazzi, oggi volevo parlarvi del mio 

sport preferito: La Pallavolo!  
La Pallavolo è uno sport di squadra e lo scopo 

del gioco è quello di realizzare punti, facendo in 

modo che la palla tocchi terra nel campo 

avversar, impedendo che la squadra avversaria 

possa fare altrettanto. Le più importanti 

manifestazioni internazionali per squadre 

nazionali sono il Campionato mondiale di 

pallavolo maschile e femminile, con cadenza 

quadriennale; il Volleyball Nations League 

maschile e femminile con cadenza annuale; in 

Europa, il Campionato europeo di pallavolo 

maschile e femminile, con cadenza biennale.  

La storia della pallavolo è recente, ufficialmente 

creata nel 1895, da un insegnante del college 

dell’YMCA, nel Massachusetts, di nome 

William Morgan, che il 9 febbraio 1895, radunò 

alcuni insegnanti del college di Springfield, per 

informarli che aveva creato un nuovo sport, 

chiamato all’ora Mintonette, poi 

successivamente cambiato in Volleyball.  

Il campo della pallavolo odierna è suddiviso in 

5 parti: linea centrale, la linea di attacco, zona 

libera, zona di sostituzione e zona di servizio. I 

ruoli, invece, sono 5 su 6 giocatori per metà 

campo: palleggiatore o alzatore, centrale, 

schiacciatore, libero, opposto 

Alessandro Lombardo 2 A 

 

LA BRILLANTE STORIA  

DEL CALCIO 
La data storica cui si fa risalire la nascita del gioco del calcio 

moderno è il 26 ottobre 1863. Quel giorno, alla Freemason's 

Tavern di Great Queen Street, nel rione di Holborn, si riunirono 11 

club dell'area di Londra per uniformare i loro regolamenti. La  sua 

origine è antica, ma la versione moderna e codificata del calcio è 

nata in Inghilterra nel secolo XIX. Nel calcio la squadra e composta 

da 11 componenti tra cui: ala sinistra, ala destra, centrocampista, 

attaccante, difensore, portiere e “PANCHINARI”. Nel calcio, come 

in tutti gli sport, un elemento fondamentale è il fair play. Nel fair 

play ci sono 10 regole che sono fondamentali: giocare per 

divertirsi, giocare con lealtà, rispettare le regole del gioco, 

rispettare i compagni di squadra, gli avversari, gli spettatori, 

accettare la sconfitta con dignità, rifiutare il doping, il razzismo, la 

corruzione, essere generosi verso il prossimo e soprattutto con i 

più bisognosi, aiutare gli altri sempre nelle difficoltà, denunciare 

chi scredita lo sport ed onorare chi difende lo sport olimpico. 

Ovviamente vi starete chiedendo chi è stato il fondatore del 

calcio, ve lo spiego subito. Il fondatore del calcio è stato Ebenezer 

Morley che è stato definito come il padre della federcalcio. Il 

campionato di calcio è Nato nel 1930 da un'idea del dirigente 

sportivo francese Jules Rimet e si disputa ogni quattro anni, con 

l'organizzazione curata nei dettagli dalla FIFA, .Il calcio, come tutti 

dicono, è un gioco maschile, io sono una ragazza che ama più di 

ogni altra cosa il calcio e lo pratico da quando avevo 8 anni. Per 

me il calcio è un gioco di divertimento, di squadra e quando faccio 

gol è uno sfogo per me. 

Lucrezia Cascone 2 E 

 

 

 

 

Il tennis è nato nel lontano 23 febbraio 1874 da Walter Clopton Wingfield, un cittadino inglese. Prima il tennis si chiamava real 

tennis e poi pallacorda. Una partita di tennis oppone 2 o quattro giocatori su un campo di 8,23x23,77 m o di 10,97 x 23,77 m. Il 

gioco del tennis prevede che ogni partita sia suddivisa in set, che possono essere 3 o 5 a seconda il tipo di torneo, a loro volta, i set 

sono composti da 6 game ciascuno contenente un massimo di 4 punti (15,30,40). I 4 tornei storici sono: Wimbledon, Us Open, 

Roland Garros e Australian Open , sono detti tornei del Grand Slam. A me piace il tennis soprattutto perché mio zio è istruttore e i 

miei cugini lo praticano, mio zio ha seguito Berrettini, che è uno dei tennisti migliori al mondo, a Cincinnati ad un ATP 1000, e un 

giorno vorrei vedere dal vivo una finale con un giocatore italiano.      Francesco Abate V E 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dirigente
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https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
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https://it.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_Internationale_de_Football_Association


              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MITICA STORIA DEL VIOLINO 

OGNI SOGNO PUO’ DIVENTARE REALTA’ 

 
Da quest‟anno ho iniziato ad intraprendere un percorso di studio del 

violino, grazie all‟opportunità che la scuola fornisce a noi alunni di 

imparare a suonare uno strumento. 

Questo strumento mi affascina sin da quando ero piccola ed ora che 

sto cominciando a suonarlo mi incanta ancora di più. E‟, a parer mio, 

uno degli strumenti a corda più belli ed è un classico. In effetti non 

c‟è quasi mai un‟orchestra che non comprenda almeno un violinista! 

Ma vediamo un po‟ com‟è formato: 

le corde del violino sono quattro e vengono numerate con i numeri 

romani: la prima corda è il MI ed è la corda vuota(senza dita) con il 

suono più acuto; la seconda è il LA ed ha un suono abbastanza acuto; 

la terza corda è il RE ed ha un suono più grave; la quarta è il SOL ed 

ha il suono più grave a corda vuota. 

Com‟è nato il violino? 

La sua invenzione risale all‟inizio del XVI secolo. I primi esemplari (i 

cosiddetti protoviolini) erano suddivisi in “famiglie” comprendenti 

tre taglie diverse di strumenti corrispondenti alle 

tessiture di soprano, contralto o tenore. A Venezia, ovvero il maggior 

centro di produzione di violini del XVI secolo in Europa, questo 

strumento era chiamato più comunemente “lira”. Nel secondo 

decennio del „500 il violino e la lira da braccio cominciarono ad unirsi 

nella loro forma definitiva. 

Gran parte delle ipotesi tradizionali pongono l‟apparizione dei primi 

violini veri e propri, ovvero dotati della stessa forma e medesima 

accordatura che utilizziamo noi oggi, a Cremona grazie ad Andrea 

Amati, a Brescia grazie a Gasparo da Salò e a Venezia con la famiglia 

Linarolo. 

Ma suonare il violino è difficile? 

Sicuramente suonare un qualsiasi strumento non è semplice, ci vuole 

tanto impegno e si deve studiare…ma se si fa col cuore sarà ancora 

più bello imparare a suonare. Ritmo, concentrazione e coordinazione 

sono gli ingredienti fondamentali per suonare il violino. Per le prime 

volte sarà stancante sia per le braccia e le spalle che per il collo. Ma 

ovviamente, si sa, per ottenere tutte le cose belle ci vuole fatica, 

impegno e tanta, tanta voglia di raggiungere l‟obiettivo. Quindi 

stringiamo i denti, rimbocchiamoci le maniche e ispiriamoci ai più 

famosi compositori della storia. E chissà se…magari tra di noi c‟è un 

futuro compositore del XXI secolo! 

Greta Giuffrida 1 C 

La musica è arte, é la capacità di usare 

solo sette note che messe insieme 

compongono melodie sempre diverse e 

straordinarie. La musica é così semplice 

eppure è indispensabile nella vita di 

tutti i giorni, soprattutto per noi giovani. 

La maggior parte degli adolescenti, ma 

anche degli adulti si fa aiutare dalla 

musica nelle sfide giornaliere. 

Nell’adolescenza i ragazzi devono 

superare moltissimi ostacoli, la scuola 

superiore e poi la scelta dell’università, 

fino ad arrivare ai tipici contrasti in 

famiglia, per questo molti giovani 

trovano un rifugio nella musica, come un 

nascondiglio, un posto sicuro. I ragazzi 

ascoltano la musica ad alto volume 

perché è un modo per mettere da parte 

in quel momento il mondo e i suoi 

problemi. Quando siamo insicuri, 

arrabbiati, delusi, le canzoni ci aiutano 

con i loro testi, perché trattano di temi 

comuni e spesso parlano dei nostri 

stessi problemi, come se solo loro ci 

capissero e confortassero. La musica 

però non è solo emozioni, molti scelgono 

anche lo stile di vita in base al tipo di 

musica preferita, dai vestiti, ai modi di 

dire, anche creando gruppi musicali. La 

musica permette anche di rivivere 

sentimenti ed emozioni del passato, 

flashback legati a melodie che riportano 

indietro nel tempo. Qualunque sia il 

motivo, ascoltare la musica ha 

un'influenza positiva, un effetto 

benefico. Questa è la dimostrazione che 

la musica aiuta a crescere, a formare il 

proprio carattere, a coltivare una 

passione e credere in noi stessi. 

Gaia Tringali V B 



   
 

BISOGNA ANCORA CELEBRARE IL 25 NOVEMBRE! 
 

Il 25 novembre si celebra la giornata contro la violenza 

sulle donne; questa data è stata scelta in memoria delle 

sorelle Mirabal, attiviste politiche massacrate per ordine di 

un dittatore, un crimine diventato tristemente “simbolico” 

per modalità e situazione in cui è stato compiuto. Il 25 

novembre del 1960 nella Repubblica dominicana mentre 

Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal stavano andando a 

far visita ai loro mariti in prigione (detenuti politici perché 

erano oppositori del regime), furono bloccate e rapite sulla 

strada da agenti del Servizio di informazione. Portate in un 

luogo nascosto, furono torturate e massacrate, furono 

gettate in un precipizio, a bordo della loro auto, per 

simulare un incidente. 

Nel 1981, durante il 

primo incontro 

femminista 

latinoamericano, fu 

deciso di celebrare il 

25 novembre come la 

Giornata 

internazionale della 

violenza contro le 

donne. Nonostante 

siano trascorsi parecchi 

anni e ci si è 

particolarmente 

evoluti, bisogna ancora 

ricordare all’umanità 

che le donne vanno rispettate, che la loro libertà va tutelata 

e che, come tutti gli essere umani, hanno dei diritti 

inviolabili. È assurdo che nascere donna in alcuni paesi del 

mondo sia ancora considerato un problema, che alle 

ragazze venga ancora negata l’istruzione o le stesse 

opportunità dei ragazzi! Per questo motivo, abbiamo avuto 

ancora una volta bisogno di farcelo ricordare da una 

norma, una carta dei diritti, un’Agenda composta da 

obiettivi da raggiungere nel lungo periodo. L’obiettivo 

numero 5 della Agenda 2030 è infatti la parità di genere 

che non si è raggiunta in tutto il mondo, nemmeno nei 

paesi che noi definiamo “avanzati”. Ultimamente, 

ascoltando i Tg, mi ha colpito la situazione che si è 

verificata in Afghanistan. I talebani hanno preso il 

controllo, cambiando la vita di tante persone con la 

sottomissione, la guerra, la morte e le bombe che 

distruggono il paese. Le donne, in particolare, sono le 

vittime più colpite dal regime talebano. Negli ultimi 

decenni in quelle aree si erano fatti grandi passi in avanti 

rispetto all’autonomia della donna, passi che sono stati 

cancellati con la violenza dai talebani. Ora le donne, non 

solo sono costrette ad indossare il burqa e abiti lunghi fino 

ai piedi, ma non possono uscire senza un uomo, non 

possono più studiare, avere dei sogni, essere degli 

individui. Sono diventate stracci! Anche gli uomini 

comuni sono costretti a farsi crescere la barba e ad andare 

in guerra in nome di una religione e per sottostare a una 

dittatura arrogante. Sempre in Medio Oriente , un’altra 

storia di soprusi lascia l’amaro in bocca, la storia di Masha 

Amini, che aveva soltanto 22 anni, uccisa dalle autorità 

iraniane, dopo essere stata arrestata perché non indossava 

correttamente il velo. Una vicenda che ha scatenato feroci 

proteste non solo da 

parte di migliaia di 

donne iraniane, scese 

in piazza per 

manifestare contro il 

regime, ma anche da 

parte di tutto il mondo 

occidentale. Mi piace 

anche ricordare la 

storia di chi, con la sua 

arte, cerca di 

combattere questo 

regime opprimente: 

Shamsia Hassani, 

professoressa e 

graffitista che, da 

quando è cominciata la guerra, realizza murales 

raffiguranti scene di vita quotidiana, soprattutto femminili. 

È l’arte che dà voce ai sogni delle donne, che dà loro la 

libertà di cui avrebbero bisogno nella vita reale. 

Ricordando questi episodi e queste figure il mio scopo è 

quello di sensibilizzare il lettore : io penso fermamente 

che è assurdo che nel 2022 si parli ancora di diritti delle 

donne violati. Ciò che accade in Afghanistan purtroppo 

accade anche in Italia, infatti, ogni giorno sono tantissimi i 

casi di violenza domestica e femminicidi: è forte l’urgenza 

di dire BASTA! 

Tra le armi più potenti noi ragazze abbiamo l’istruzione; 

bisogna conoscere i propri diritti per far sì che vengano 

esercitati. Gli uomini, i ragazzi e i nostri compagni di 

classe non devono essere nostri antagonisti, ma un 

sostegno, un aiuto nella lotta contro violenze e disparità. È 

importante fare fronte comune contro le ingiustizie perché 

il mondo cambi davvero!! 

Giada Patania 1 A 



   
 

 
In questo articolo tratterò del bullismo, un pericolo 

comune, soprattutto nell’ambito scolastico. 

Il bullismo è un abuso di potere da parte di ragazzini 

che hanno comportamenti prepotenti e ripetitivi. 

Il bullo cerca sempre una “preda” una persona più 

debole che non sa difendersi, così da poter 

scaricare tutta la sua rabbia. Il bullo nasconde molta 

fragilità, insicurezza, rabbia e tristezza, spesso è un 

ragazzo che non vive una vita facile, che ha subito 

aggressioni familiari quindi riversa sugli altri tutto il 

suo dolore, le sue frustrazioni. 

Ma quando parliamo di bullismo non dobbiamo 

trascurare anche gli altri protagonisti, come gli 

aiutanti che sostengono il bullo e lo incoraggiano, 

ma soprattutto gli spettatori che guardano questi atti 

di bullismo senza comunicare niente a nessuno per 

paura che poi la prepotenza del bullo si riversi 

contro di loro. 

Quest’anno un gruppo di studenti che fanno parte 

del Movimento Anti Bullismo “MABASTA” sono 

venuti nella nostra scuola per spiegarci come 

affrontare il bullismo. 

Così sono nate delle figure come il Bulliziotto e la 

Bulliziotta, studenti che in ogni classe hanno il 

compito di segnalare e cercare di prevenire 

qualsiasi atto di bullismo. 

Affinchè come dice il motto di MaBasta “ ogni 

studente ha il diritto di vivere la scuola con la 

massima serenità”. 

Tutti ci dobbiamo impegnare affinchè questo 

avvenga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL LATO DEL BULLO CHE NON CONOSCI 

 

Tu, che non hai una vita facile 

e ti sfoghi contro il più fragile. 

Tu che non ti rendi conto di quanto gli fai male, 

ma c’è qualcosa che te lo fa fare. 

Forse la rabbia, la tristezza, 

il fatto che non sai cos’è una carezza, 

perché il bene che non ricevi, 

si trasforma in rabbia che non volevi. 

Io ti invito a cambiare, 

perché se tu del bene darai, 

tanto amore riceverai. 

Usare i muscoli non serve a niente,  

l’importante è usare la mente  

E se tu, questi consigli seguirai, 

una vita migliore avrai.  

Gabriele Saraceno 1 A

 



   

 

 

 

 

 

 

 

L’orientamento scolastico è rivolto 

ai ragazzi che, frequentando la 

terza media, si trovano in procinto 

di decidere quale percorso di studi 

seguire e quindi quale scelta fare 

per il loro futuro. 

L’offerta scolastica, oggi, è molto 

vasta e articolata quindi la nostra 

scuola ha organizzato degli 

incontri dove alunni e docenti 

delle scuole superiori del nostro 

territorio sono venuti a trovarci e 

ci hanno offerto una descrizione e 

una visione a 360 gradi dei loro 

istituti, dei diversi indirizzi 

presenti all’interno di ciascuna 

scuola e una spiegazione  

 

approfondita di come viene 

trattata ogni singola materia. 

Questa scelta per noi è molto 

importante, non solo perché da 

questa scelta dipenderà il nostro 

futuro, ma anche perché per la 

prima volta nella nostra vita siamo 

chiamati a fare una scelta rilevante 

che si rivelerà fondamentale per la 

costruzione del nostro futuro. 

Per fortuna la nostra scuola ci ha 

fornito tutte le informazioni 

necessarie su tutte le scuole 

presenti sul territorio, per riuscire 

a valutare con attenzione le scelte 

disponibili. Inoltre, la Prof.ssa 

Carmen Belluardo, referente  

 

all’orientamento nella nostra 

scuola, ci ha fornito dei test 

cartacei e digitali, il cui scopo era 

capire le nostre attitudini, le 

nostre qualità e soprattutto 

conoscere noi stessi per poter 

effettuare la scelta in modo 

consapevole. Proprio grazie a 

queste attività abbiamo preso 

coscienza di ciò che effettivamente 

desideriamo fare. 

Noi speriamo di fare la scelta 

migliore e auguriamo altrettanto 

ai prossimi studenti che si 

troveranno in procinto di 

compiere questa scelta all’interno 

della nostra scuola. 

Anastasia Amara 3 A

 

Sapete quali sono i diritti e i doveri di noi studenti?  

 

Il dovere è ciò che dobbiamo fare. Compiere il proprio 

dovere vuol dire rispettare delle regole, le quali possono 

venire dalla nostra coscienza, dallo Stato, dalla scuola. I 

diritti invece, sono un insieme di principi realizzati allo 

scopo di fornire a noi studenti regole oggettive di 

comportamento su cui creare una buona convivenza. 

È importante conoscere i nostri diritti e doveri,  per essere 

non solo studenti ma anche cittadini migliori. Come 

studenti siamo tenuti a rispettare diversi doveri, tra i quali: 

frequentare regolarmente le lezioni, rispettare tutto il 

personale scolastico e i compagni di scuola, osservare le 

disposizioni organizzative e di sicurezza previste dai 

regolamenti scolastici e utilizzare con cura i macchinari e 

le strutture didattiche fornite dalla scuola. 

Oltre ai doveri noi studenti abbiamo anche moltissimi 

diritti. Partiamo dal fatto che lo studente, in quanto 

persona, ha diritto alla libertà di pensiero, parola ed 

espressione a tutti i livelli. Ha diritto all'ascolto delle sue 

opinioni o proposte, alla partecipazione attiva alla vita 

della scuola, a prendere delle decisioni responsabili, nel 

rispetto della libertà di tutti. Tutti noi studenti abbiamo il 

diritto di ricevere una formazione adeguata, di essere 

informati sulle decisioni e norme che regolano la vita nella 

scuola. Ognuno di noi ha il diritto di partecipare 

attivamente alla vita scolastica, di avere docenti preparati 

che garantiscano una continuità didattica adeguata. 

Abbiamo il diritto di avere una scuola in condizioni 

igieniche accettabili, ma anche il dovere di mantenerla 

tale. Inoltre, l’orario scolastico dovrebbe tener conto delle 

esigenze didattico-educative, dei progetti a cui noi studenti 

partecipiamo, purtroppo però questo diritto spesso viene 

negato. 

Rispettare i nostri doveri ed esigere i nostri diritti è 

fondamentale affinché si possa avere un ambiente 

scolastico adeguato ed efficiente; affinché ognuno di noi 

possa diventare uno studente migliore oggi, ed un 

cittadino consapevole e responsabile di domani. 

Gabriele Saraceno 1 A 



   
 

 

Giorno 13 Giugno 2023 il Presidente della 

Repubblica italiana, Sergio Mattarella, ha 

assegnato alla nostra Augusta il titolo di CITTÀ. 

Ma cosa significa? Ci siamo subito incuriositi e 

abbiamo fatto le nostre ricerche e abbiamo capito 

che il titolo di “Città”, come previsto dal testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

“può essere concesso con Decreto del Presidente 

della Repubblica su proposta del Ministro 

dell’Interno ai comuni insigni per ricordi, 

monumenti storici e per l’attuale importanza”. 

Certamente è una bella notizia e noi cittadini di 

Augusta ci sentiamo onorati di questo nuovo titolo 

che è stato assegnato alla nostra Augusta non solo 

per la ricchezza del patrimonio storico, artistico e 

monumentale di cui essa è ricca, ma anche per 

l’importanza strategica, militare e commerciale 

soprattutto legata alla presenza del porto.  

Tantissimi sono stati gli eventi organizzati per 

festeggiare la nostra neo-nata città ed in 

particolare due sono le date che ci hanno coinvolto 

come studenti della Scuola Todaro. La prima è 

stata quella del 2 Dicembre con “La Notte al 

Palazzo di città” promossa dalla Società augusta di 

Storia Patria dove alcuni alunni degli istituti 

comprensivi del territorio sono stati invitati a 

diventare per una notte delle guide che hanno 

avuto il bellissimo compito di far conoscere alla 

cittadinanza interessata il Palazzo di Città.  

 

Noi alunni della Scuola Todaro abbiamo avuto il 

piacere di descrivere l’Androne e la Biblioteca 

comunale. L’altra data è stata quella del 3 

Dicembre in cui la nostra scuola è stata invitata nel 

salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” a 

presentare la propria offerta formativa e anche un 

progetto molto interessante, presentato dalla 

Prof.ssa Carmen Belluardo e da alcuni alunni della 

nostra scuola, intitolato “Viaggio tra arte, storia e 

fede”, un vero e proprio tour virtuale e 

tecnologicamente innovativo tra le strade più 

importanti di Augusta con annessa una descrizione 

puntuale dei più rappresentativi palazzi storici 



   
 
presenti. La serata si è conclusa con l’esibizione del 

coro della nostra scuola e dell’ orchestra della 

Scuola Todaro. Il Sindaco Giuseppe Di Mare 

presente ad entrambi gli eventi, ci ha ringraziato 

per l’entusiasmo e l’impegno che abbiamo 

mostrato per festeggiare la città di Augusta e noi, 

giovani cittadini, ci sentiamo soddisfatti di tutto 

ciò che abbiamo fatto e sentiamo più che mai la 

voglia di prenderci cura della nostra CITTÀ! 

La Redazione 

 

 

 

 

 

Se volete guardare il tour virtuale basta collegarvi a questo link. 

https://www.thinglink.com/video/1549454872951128067 

 

https://www.thinglink.com/video/1549454872951128067

