
 



 

LA GIORNATA EUROPEA 
DELLE LINGUE 

 
Il 26 Settembre 2018 per iniziativa 
dell'Istituto Comprensivo Salvatore 
Casella di Pedara è stata celebrata la 
Giornata Europea delle Lingue (GEL), 
con lo scopo di promuovere la com-
prensione fra le culture. 
Il progetto ha coinvolto le classi di  
tutto l'istituto. 
Nell'ambito della scuola primaria le 
quinte del plesso G. Faro si sono  
distinte nella realizzazione di lavori 
come bandierine, cartelloni, disegni 
che rappresentano il Patrimonio  
Linguistico Europeo. 
A rendere più lieta la giornata è stata 
la condivisione di una merenda con 
dolci tipici spagnoli come la sangria, 
inglesi come i cup cake e francesi  
come cornetti e crepes, il tutto  
preparato dalle famiglie e dai ragazzi 
dell'istituto. 

Ilenia T. 

LA FIERA DEL  
MODELLISMO ARRIVA A 

CATANIA 
 
Oggi, la fiera del modellismo ha aper-
to al pubblico presso "Le Ciminiere". 
Un via vai di giovani e meno giovani 
appassionati che hanno ammirato 
delle vere autentiche imitazioni di au-
tomobili di diverse marche. La più 
ammirata fra tutte è stata la Porche 
Carrera 2018. In chiusura il ricavato 
dei biglietti d'ingresso è stato devoluto 
all'associazione che si occupa della 
protezione degli animali di Catania. 

Marco F. 

Mamme felici 
Scarpe ultima moda con lucette 
fornite di quattro funzioni: 
 Aspirabriciole 
 Antimpronta 
 Luce di emergenza 
 Lucidatrice 
Adatto a tutti i bambini che non 
vogliono fare lamentare le 
mamme! Al prezzo di € 60 

___   ___   ___   ___   ___ 



 

LA FESTA DI  
HALLOWEEN IN 5ªD 

 
In occasione della festività dei 
morti i bambini della 5ªD hanno 
festeggiato Halloween in allegria 
premiando la zucca più bella e 
mangiando dolcetti tipici. Sono 
state premiate tre zucche e il 
premio... caramelle e lecca-
lecca. 

Carlotta Z. 

Orsetto gioco che diventa zaino! 
Un tenero orsetto da stringere che 
diventa uno zainetto per portare in 
giro tutte le tue cose! 
€ 10 

Occhiali tergicristallo 
Per affrontare anche la pioggia più 
battente! Questo dispositivo vi per-
metterà una visione nitida anche in 
condizioni di criticità, basta premere 
il pulsante e i tergicristalli si attive-
ranno. € 500 

I RAGAZZI DELLA SCUOLA 
FARO FESTEGGIANO LA 

GIORNATA DEL DONO 
 
Il 5 Ottobre i ragazzi della scuola Faro 
in occasione della giornata del dono 
sono andati al Crystal Sporting Hotel 
dove un'associazione si prende cura 
degli anziani. 
I ragazzi hanno cantato, raccontato 
barzellette e recitato poesie. 
Gli anziani erano felici e hanno offerto 
dei dolci a tutti. 

Piero R. 



 

LA ROBOTICA ALLA 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Anche quest'anno alcune classi del-
la scuola Faro hanno avviato l'attivi-
tà extracurricolare di Robotica in cui 
i bambini programmano piccoli ro-
bot (Beebot e We Do) manualmente 
oppure con il computer. 
Il progetto è stato avviato qualche 
anno fa quando alcuni bambini han-
no gareggiato a Bari mettendo in 
scena "Il Piccolo Principe". 
L'anno successivo utilizzando sem-
pre le Beebot hanno rappresentato 
"La fabbrica di cioccolato". 
Lo scorso anno invece hanno parte-
cipato alla FLL Jr a Catania portan-
do una ricerca scientifica sull'acqua 
utilizzando e programmando un ro-
bot di nome We Do costruito con i 
mattoncini Lego. 
Da Settembre ha avuto inizio il nuo-
vo progetto che si occuperà dello 
spazio e della Luna. La manifesta-
zione finale sarà a Maggio a Pachi-
no. 

Mario Z. 

1 dino... 2 dino... 3 dino... 
Che lavoro faccio? 
Il contadino! 

Ma gli orsi con i brufoli 

si chiamano "Winnie the 

PUS"? 

Un signore entra in un negozio di  
animali: 
- Buongiorno, vorrei due  
camaleonti. 
- Mi spiace... 
- Cosa? 
- Non li trovo! 

Un poster chiede al  
calendario: 
- Perché sei triste? 
- Perché ho i giorni 

contati! 

Shampoo  
condizionatore 
del capello 
Cambia look 
quando vuoi!  
Cambiando la 
quantità di sham-
poo durante il 
lavaggio puoi ot-
tenere effetto  

liscio e setoso o riccio a effetto 
molla! 
Glot e non potrai più farne a meno! 
€ 20 



 

VI PRESENTO UN LIBRO 
 
In questi giorni mi è capitato di leg-

gere un libro intitolato "Io e Mercurio" 
di Emanuela Nava. 
Il libro parla di una ragazza di nome 
Claudia che non sa da dove sia 
spuntato Mercurio, il ragazzo com-
parso all'improvviso in casa sua. 
Porta con sé uno strano bastone e 
va in giro a consegnare lettere, 
scambiando i destinatari e recapitan-
do messaggi che sarebbero dovuti 
restare nel cassetto. Con lui Claudia 
imparerà a vedere l'invisibile, ciò che 
è nascosto nel profondo del nostro 
cuore. 
Comunque vi consiglio di leggere 
questo libro, spero che vi piacerà! 
Se vi interessa, sappiate che ci sono 
tanti libri che raccontano diverse av-
venture. 
Alla prossima!!!!!!!!!!!! 

Miryam L. 



 

GIOCHIAMO CON I 
NUMERI 

 
Sviluppiamo la logica con la 
Bocconi 
Anche quest'anno i ragazzi di 
quinta hanno partecipato ad 
un evento straordinario: i Gio-
chi Matematici d'Autunno 2018 
in collaborazione con l'Univer-
sità Bocconi di Milano. 
Si sono svolti nei mesi di 
Ottobre/Novembre presso 
l'I.C.S. Casella di Pedara che 
ha visto protagonisti i ragazzi 
più bravi in matematica delle 
classi quinte. 
Questo avvenimento si ripro-
pone ogni anno perché è im-
portante imparare "a giocare" 
con la matematica per svilup-
pare nei ragazzi la logica. 
Cinque sono stati gli incontri: 
nei primi quattro sono state 
date delle prove per esercitare 
i ragazzi per poi concludere 
l'ultimo incontro con il test fina-
le. I ragazzi si sono divertiti 
scoprendo che c'è più di un 
modo per approcciarsi a que-
sta bellissima materia. 

Di seguito una dichiarazione 
rilasciata da un ragazzo della 
5ªD "Quest'anno ho avuto la 
fortuna di partecipare ai gio-
chi matematici organizzati 
dalla mia scuola. È stata 
un'esperienza straordinaria 
perché ho imparato un altro 
modo di usare i numeri per 
arrivare al risultato richiesto. 
È stata un'esperienza diver-
tente ma allo stesso tempo 
impegnativa e la consiglio ai 
ragazzi della mia età". 

Mattia C. 



 

TRAGEDIA A  
CORINALDO 

 
Una serata che doveva essere 
di divertimento si è trasformata 
in un vero inferno. 
In una discoteca ad Ancona, un 
ragazzo, ha spruzzato uno 
spray urticante, ancora non si 
conosce il motivo, provocando 
il panico e causando feriti e la 
morte di sei persone. La folla, 
nel fuggire, ha causato il crollo 
di un piccolo ponte. 
Oggi ci sono diverse famiglie in 
lutto probabilmente per uno stu-
pido scherzo. 

Ylenia L. 

___  ___  ___  ___  ___  ___  
 

___  ___  ___  ___  ___  

W LA GINNASTICA 
ARTISTICA 

 
Nel mese di Settembre si è svol-
ta la una manifestazione di gin-
nastica artistica nel palazzetto 
della sport di Catania. 
Un'atleta ha riferito:- Quest'esta-
te ero a casa e la Tv stava tra-
smettendo un programma sulla 
ginnastica artistica. Mi ha subito 
colpito la differenza che c'è tra 
la ginnastica artistica e la ginna-
stica ritmica. Così parlandone 
con mia mamma ho deciso di 
cambiare tipologia di ginnastica 
e anche palestra, amici e inse-
gnanti. Ho cambiato perché tro-
vo che gli esercizi della ginnasti-
ca artistica siano più belli anche 
se più difficoltosi. 

Vanessa M. 



 

VIENI A PEDARA 
 
Pedara è un paese ai piedi dell'Etna. 
Con il passare del tempo è diventata 
una bellissima cittadina. In estate, da 
tutte le parti della Sicilia, vengono tu-
risti per visitare le fiere dove si vende 
un po' di tutto, da piccoli oggetti co-
struiti a mano, a giochi per bambini, 
prodotti da mangiare e... tante cara-
melle per i più piccoli. 
Nel periodo natalizio è piena di luci 
colorate, di festoni e di un maestoso 
albero davanti la Chiesa Madre. Alcu-
ne persone si travestono da Babbo 
Natale e regalano caramelle ai bam-
bini. 

Al centro del paese c'è anche un bel 
parco giochi dove, soprattutto di dome-
nica, i bambini vanno a giocare con le 
bici, i pattini o il pallone. Vicino a que-
sto parco c'è una scuola frequentata da 
moltissimi bambini. 

Giulia O. 

UNA FANTASTICA  
PARTITA DI CALCIO 

 
Il 12 Ottobre 2018 a Torino, nello Sta-
dio Allianz Stadium, si è disputata la 
partita Juve vs Milan. La partita era 
molto importante perché al vincitore 
sarebbe andato lo scudetto. 
È stata una gara molto emozionante 
perché durante il secondo tempo Cri-
stiano Ronaldo ha segnato tre spetta-
colari gol. 
La Juventus ha, quindi, vinto lo scu-
detto grazie a questi tre bellissimi gol. 

Gabriele C. 

___   ___   ___   ___   ___ Giubbotto antivento 
Giubbotto antivento invernale 
estivo, dentro c’è una pelliccia 
che si può togliere e si trasfor-
ma in giubbotto leggero! € 59,90 



 

IL VESCOVO AL  
CASELLA 

 
Le maestre del plesso Faro insie-
me a un professore delle scuole 
medie hanno sorteggiato 8 bambini 
delle classi quinte per formare un 
piccolo coro . 
Così il 6 Dicembre i 24 ragazzi so-
no andati alle scuole medie per ac-
cogliere il Vescovo con le bandieri-
ne bianche e gialle precedente-
mente preparate. 
Hanno cantato "Dio che tu sei e 
sempre sarai", poi i ragazzi della 
scuola media hanno intonato un 
altro canto e infine, tutti hanno a-
scoltato le belle parole del Vesco-
vo. 
Tutto questo per rallegrarlo... ci so-
no riusciti poiché si è emozionato. 
È stata una bellissima esperienza 
sia per i ragazzi che per il Vescovo 
Mons. Gristina. 

Gioele L. 



 

Tazza 2.0 
Premendo un pulsante, in unico gesto potete  
sorseggiare il vostro latte e caffè. La tazza si  
estrarrà da sola! E con l’acquisto di due tazze  
avrete subito in omaggio una confezione di latte 
Tolg al fantastico prezzo di € 150 
 

 



 

ANNO 2018: L'ERA DEI   
VIDEOGIOCHI AVANZA 

 
I videogiochi col passare degli anni si 
sono pian piano evoluti, nella grafica, 
nella tipologia, nei contenuti a partire 
dal gioco "Tennis for two" del 1958, 
"Spacewar" anno 1962, "Atari Brea-
kout" anno 1976, "Pacman" anno 1980, 
"Super Mario Bros" anno 1985, "Mortal 
Kombat" anno 1992, "Grand Theft Auto 
Vice City" anno 2002, Red Dead Re-
demption" anno 2010, "Fortnite" anno 
2018. 
Si sono evolute anche le console, dal 
"Commodore 64" al "Nintendo 
Entertainment System" fino al 
"Nintendo Switch" e "Playstation 4 
Pro". 
Fortnite, il videogame multipiattaform di 

Epic Games, nato nel 2011 è un "Free 

To Play" giocabile in due modalità: 

"Salva il mondo" che consiste nel fare 

missioni, potenziare il tuo eroe per di-

ventare sempre più forti e andare avan-

ti con le categorie sbloccabili 

(Pietralegno, Tavolaccia, Vallarguta e" 

Montespago) e "Battaglia Reale" in cui 

100 giocatori vengono spediti su un'i-

sola, devono trovare armi e combattere 

i nemici. Fortnite è il gioco dell'anno 

per la sua grafica, i suoi contenuti ed è. 

sempre pieno di novità: le piattafor-
me in cui si può giocare sono Pla-
ystation 4 - Pc - Android - Nintendo 
Switch - IOS - Xbox One. 
I videogiochi stanno conquistando il 
mondo e tutte le generazioni, ma non 
bisogna dimenticare che esiste la vita 
fuori. 

Alessio C 



 

IN BIBLIOTECA 
 
Dal 2006, nelle librerie e nelle biblio-
teche, si possono trovare i libri ad al-
ta leggibilità. I libri ad alta leggibilità 
sono libri adatti per essere letti da tut-
ti, anche dai bambini che hanno delle 
difficoltà. 
I libri ad alta leggibilità non sono testi 
semplificati nei contenuti, ma libri con 
caratteristiche grafiche e impagina-
zione "speciali" che favoriscono la 
leggibilità. 
Le caratteristiche dei libri ad alta leg-
gibilità sono: 
- la font leggimi appositamente stu-
diata per chi ha difficoltà di lettura; 

- utilizzano interlinea e spaziatura 
più ampia del normale; 
- il testo è sempre allineato a sini-
stra e le parole non vengono mai 
sillabate; 
- le illustrazioni non interrompono 
le righe di testo. 
La font leggimi è stata creata nel 
2006 dalla Sinnons editrice, poi 
nel 2016 è stata ridisegnata e ri-
calibrata. 
Da alcuni anni nel plesso Faro c'è 
una biblioteca che viene gestita in 
modo che i bambini di tutte le 
classi possano farsi prestare un 
libro per leggerlo a casa e resti-
tuirlo dopo 15 giorni. 
I bambini devono lasciare al 
"bibliotecario" di turno i propri dati 
personali e la classe di apparte-
nenza. Alla consegna viene se-
gnata la data, il codice del libro e 
il nome dell'autore su un'apposita 
scheda. 

Roberta L. 



 

UN GIORNO IN  
PISCINA 

 
Oggi mi trovo in una piscina frequen-
tata da tanti ragazzi. Ho intervistato 
una ragazza che mi ha detto:- Per me 
la piscina è molto impegnativa ma 
rilassante perché amo l'acqua. 

Aurora L. 

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___   ___        ___  ___  ___  ___  ___ 

Collare anticaduta peli di 
animali 
Fate indossare al vostro animale 
questo collarino e non troverete più 
peli sui vostri divani, tappeti, mo-
quette. Grazie al suo potere antica-
duta i peli superflui si dissolveranno 
senza lasciare traccia! € 50 



 

QUANDO SI ADDOBBA 
L'ALBERO DI NATALE? 

 
A Dicembre tutti ci chiediamo: 
- Quando bisogna fare l'albero di 
Natale? 
In Sicilia e nella maggior parte 
dell'Italia si addobba l'8 Dicembre 
per l'Immacolata Concezione, ap-
punto come vuole la chiesa, ma ci 
sono alcune città come Bari dove 
l'albero si fa il 6 Dicembre in onore 
di San Nicola, a Milano si fa il 7 in 
onore di Sant'Ambrogio il patrono 
della città. 
Nella tradizione pagana l'albero di 
Natale si fa tra il 21 e il 22 Dicem-
bre in occasione del solstizio d'in-
verno.  
Nel Nord Europa è tradizione farlo 
il 13 Dicembre in onore di Santa 
Lucia e secondo la tradizione è 
proprio lei che porta luce e regali. 
Negli Stati Uniti è usanza farlo il 
giorno del ringraziamento ovvero il 
penultimo giovedì di Novembre. 

Nel nostro Paese, si rispetta la 
tradizione  e... l'8 Dicembre corria-
mo tutti a fare l'albero! 

Flavia C. 



 

LA VªD E "IL GIARDINO 
DEI MUSI ETERNI" 

 
Quest'anno la VªD in merito al 
progetto lettura, sta leggendo il 
libro intitolato "Il giardino dei musi 
eterni". 
Ai ragazzi piace davvero molto 
perché parla di alcuni animali de-
funti che vivono nell'oltretomba. 
La protagonista è Ginger, una gat-
tina che, dopo essere morta si ri-
sveglia in un bellissimo giardino e, 
pur vedendo le sue prede preferi-
te, non le viene più voglia di inse-
guirle perché lì regna la pace e la 
serenità. 
Presto Ginger affronterà molte av-
venture e accompagnata dai suoi 
amici scoprirà come essere una 
vera Animan e... 
Quando i ragazzi finiranno di leg-

gere il libro, con l'aiuto della  

maestra Angela realizzeranno un fu-
metto con i personaggi e le frasi rea-
lizzate da loro. Una delle ragazze ha 
affermato:- Ci divertiremo un mondo! 

Sofia C 

NATALE IN  
VENEZUELA 

 
Il Natale é festeggiato in quasi 
tutto il mondo in modo diverso. 
In Venezuela il Natale si passa 
in famiglia, il 24 sera si fa la ce-
na con il cibo tradizionale natali-
zio: il PERLIN (coscia di maiale), 
l' HALLOCOS, il PAN DE JA-
MAIN (pane ripieno di prosciut-
to, olive e uva passa) e POLLO 
o TACCHINO al forno e insalata 
di verdure. 
Anche il 31 dicembre, la vigilia di 
capodanno, si festeggia in fami-
glia perché è l'ultimo giorno 
dell'anno ed è molto importante 
che la famiglia sia riunita. 
In Venezuela sia il 24 che il 31 si 
usa scambiarsi regali e indossa-
re vestiti nuovi. 

Giorgio P. 

Blister bigusto 
 
Basta sollevare la lin-
guetta e mixare i due 
gusti perché… two is 
meglio che one! € 5 

 
 



 

ARRIVA IL NATALE IN 
VªD 

 
Gli alunni della VªD scuola primaria 
Faro di Pedara hanno decorato, in 
occasione del Santo Natale, la loro 
classe con lavoretti natalizi. 
Hanno realizzato degli alberelli per 
formare la scritta "BUON NATALE" 
e delle palline di Natale da decora-
re. 
Ad ogni bambino sono stati asse-
gnati personaggi del presepe da 
colorare. 

Gli alberelli e le palline sono stati 
appesi in classe su due fili che 
partono dagli angoli della stanza. 
I bambini, con l'aiuto delle mae-
stre, hanno arricchito la loro clas-
se costruendo un piccolo ma colo-
ratissimo presepe che ha fatto re-
spirare la magia del Natale intorno 
a loro. 
Questo ha fatto sì che tra i bambi-
ni si instaurasse un clima di alle-
gria e collaborazione reciproca. 

Giulia G. 

BALLERINI AD AUGUSTA 
 
Augusta 2 Dicembre 2018 
La Butterfly Company ha partecipato 
ad un concorso di danza. 
Una delle ragazze ha raccontato:- 
Dopo aver mangiato ci siamo prepa-
rate per il balletto classico "Smeraldi". 
Il teatro era pieno di gente. È stato un 
vero successo.  
Un'altra ragazza ha continuato spie-
gando che dopo quel balletto si sono 
esibite con il moderno riferendo:- Era-
vamo molto sicure di noi. 
Le premiazioni hanno visto due quarti 
posti per la Butterfly Company che 
era felicissima. 

Chiara G. 



 

NATALE A CALTAGIRONE 
In giro fra bellissimi presepi 
 
Mercoledì 5 Dicembre la classe Vª D 
della scuola G. Faro di Pedara si è 
recata a Caltagirone per visitare i pre-
sepi e scoprire come si vive il Natale 
lì. 
I presepi di Caltagirone sono una tap-
pa fondamentale per chi vuole festeg-
giare il Natale in Sicilia. 
Una tradizione che si rinnova di anno 
in anno. 
Passeggiando tra i vicoli della città è 
difficile non notare l'atmosfera natali-
zia e gli addobbi floreali presenti in 
tutte le vie. Spettacolare la scalinata 
di Santa Maria del Monte con i suoi 
142 scalini che vengono illuminati 
con delle piccole lanterne che ogni 
anno assumono forme diverse. La 
classe ha avuto l'opportunità di visita-
re oltre trenta presepi che esprimono 
una grande tradizione culturale. O-
gnuno di essi, diverso per tipologia 
ed ambientazione. La classe, inoltre, 
ha visitato il museo dei fischietti, di-
versi l'uno dall'altro, sia per colori che 
per forme e materiali. Caltagirone è 
nota per la sua ceramica che si usa 
per realizzare vasi e molti altri ogget-
ti. 

Gli alunni hanno visitato poi un la-
boratorio dove si lavora la terracot-
ta, qui hanno visto come si creano i 
vasi e altro ancora. 

Anita S. 



 

Armadio che diventa letto 
Un armadio molto utile e molto  
comodo. Multifunzione  e  
salvaspazio  perché  diventa anche un 
letto. 



 

___  ___  ___  ___  ___  ___        ___  ___  ___  ___  ___ 

Ho perso uno scorpione mortale 
chiunque Io ritrovasse avrà in 
cambio un cane a 
pelo lungo 
Chiamare il 
3695334442 

Scambio un tavolo rotto per un 
telefono I phone xs  
Chiamare il 369533444.2 

Vendo una mela marcia in cambio di 
€.100.000,00 prezzo imperdibile. 
Chiamare il 365334442 

Vendo Ferrari testa-
rossa del 1991 ottime 
condizioni 60.000 Km  
€ 110.000 

Compro telefono Apple 7 usato 
costo € 220 

Cercasi casa per villeg-
giatura ai piedi delI’Etna 
di 10 vani in cambio di 
una bambola senza cor-
po e senza un occhio. 
Cell.356/987541 

Cercasi AAAA  
Amore unico, affascinan-
te, ricco e che non parli in 
cambio di affetto. 


