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            L’IMPORTANZA DI INTERNET 

Internet è una grande invenzione che ha cambiato 

la vita dell’uomo sul piano cuturale, economico, 

sociale ed è uno strumento di comunicazione e di 

incontro per milioni di persone. La comunicazione 

è importante per l’uomo: essa è una necessità. In 

questo particolare periodo della nostra vita,      

internet è diventato indispensabile, perché ci ha 

permesso di rimanere in contatto con amici e   

parenti, di realizzare le videolezioni, di attivare  

“piattaforme” didattiche per la crescita personale 

e culturale degli studenti, assicurando una        

continuità della didattica.  

Il Baby Consiglio al completo 

LA DISTANZA FA MALE?                                  

Oggi a causa del coronavirus per molti bambini/ ragazzi 

è stato difficile andare a casa di mamma o                    

papà , quando i genitori sono separati. Infatti le              

fortissime restrizioni hanno impedito o hanno reso 

difficile che l’altro genitore possa andare a trovarli. 

In realtà c’è stata  la possibilità di indicare                    

nell’autocertificazione che si usciva per vedere il figlio, 

però, concretamente quel papà o quella mamma che 

magari svolge un lavoro che lo ha esposto al pubblico, 

si è visto aprire la porta di casa, si è visto accolto nel     

modo meritato…? 

Ci auspichiamo che il buon senso sia prevalso in         

situazioni come questa. Purtroppo molte realtà ci dico-

no che ciò è accaduto e anche di frequente, e che mol-

ti bambini che già avevano da prima difficoltà nel vede-

re il genitore non affidatario, in questi giorni di emer-

genza hanno sofferto per le restrizioni  applicate dal 

governo a causa del covid-19.  

                                                                                              Continua a pagina  4 

I Redattori 

Abbace Davide,  Capizzi Giorgio, Cavallaro Sa-

brina, Chelodi Alessandro, Chillemi Aurora, 

Corso Serena, Condorelli Mattia, Costanzo Lu-

ca,  Di Mauro Giordana, Ferrara Alberto, Fian-

daca Benedetta, Grasso Anna, Matranga Sofia, 

Mustica Giuliana, Musumeci Ruggero, Platania 

Clara, Puliatti Miriam, Scaravilli Bianca, Stiro      

Myrhiam. 

LA DAD AI TEMPI DEL COVID19 

La sigla DAD significa Didattica a Distanza. Il registro on line e le varie 

piattaforme, quali Edmodo, Zoom e tante altre hanno avuto le luci della 

ribalta in questi giorni di emergenza. 

Noi alunni abbiamo gradito in particolare il rapporto visivo con compagni 

ed insegnanti. Cioè lezioni in video che ci hanno permesso di incontrarci 

e parlare tra noi amici o svolgere lezioni come se fossimo davvero in 

classe, vicini..vicini. 

La DAD ha sicuramente degli aspetti positivi, perché, se non fosse stata 

attuata, non avremmo potuto completare i programmi. 

Inoltre la DAD non è servita solo per studiare, ma anche per interagire 

con i professori ed i compagni. Certamente non è la stessa situazione di 

quando siamo fisicamente in aula che possiamo ridere, guardarci negli 

occhi e sentirci uniti, scherzando, alcune volte, anche con i nostri        

professori.  

LO SPORT NON SI ARRENDE 

Ogni sport ha risentito di tutte le restrizioni causate dalla pandemia, ma 

gli sportivi non si sono arresi, anzi “si fanno più forti” per la prossima 

stagione. Gli allenatori, grazie alle piattaforme, hanno continuato a pre-

parare gli iscritti  e noi ci siamo tenuti in forma anche a distanza. Da 

qualche giorno sono ricominciati gli allenamenti per gli sport individuali, 

come il tennis. Tutti i tennisti non hanno aspettato un attimo per tornare 

ad allenarsi nei loro campi all'aria aperta.  
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Trascorri le tue vacanze in Sicilia  

Cari lettori , dove andremo in vacanza quest’estate? 

Avete pensato …? Privilegiamo l’economia siciliana, preferiamo la cucina locale, ammiriamo luoghi incantevoli…
che ci invidia l’Europa, l’Asia, l’America… 

Di seguito alcuni siti in cui trascorrere le nostre ferie…. 

-Catania: L' Etna; L'Etna è un vulcano siciliano originatosi nel Quaternario, il più alto vulcano attivo terrestre del-
la placca euroasiatica. Le sue frequenti eruzioni nel corso della storia hanno modificato, a volte anche il paesag-
gio circostante, arrivando più volte a minacciare le popolazioni che nei millenni si sono insediate intorno a esso.  

-Agrigento: Valle dei Templi; La Valle dei Templi è un parco archeologico della Sicilia caratterizzato dall'eccezio-
nale stato di conservazione e da una serie di importanti templi dorici del periodo ellenico. Dal 1997 l'intera zona 
è stata inserita nella lista dei patrimoni dell'umanità redatta dall'UNESCO. 

-Ragusa: Duomo di San Giorgio; continua a pag 3…. 

L’oroscopazzo 

-Quello che non volevi sapere sul tuo segno- 

Probabilmente questi segni odiavano la scuola fino 
all’arrivo del COVID-19: 

Ariete                    Leone                    Sagittario 

Toro                      Vergine                 Capricorno 

Gemelli                 Bilancia                 Acquario 

Cancro                  Scorpione             Pesci 
 

Il tuo oroscopo della “FASE 2”: 
Ariete: Sarai anche il primo dello zodiaco ma non usci-
re per primo di casa 

Toro: Non sfondare la porta di casa con quelle tue cor-
na 

Gemelli: Il tuo segno non compenserà la tua solitudine 
in casa 

Cancro: Se tieni così tanto alla famiglia, passa più tem-
po con i tuoi cari 
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