
Il mio primo giorno nella 

nuova scuola è stato molto 

bello. Sono arrivato sabato 

27 Febbraio. Ho fatto mol-

te amicizie e conosciuto il 

professor Maurandi, la 

professoressa Cabras e la 

professoressa Cadau. La 

prima ora è stata con il 

professor Maurandi che 

subito mi ha messo a mio 

agio con i nuovi compagni. 

Il mio compagno di banco 

è stato Edoardo Barontini, 

che conoscevo già da pri-

ma. All'ora di ricreazione 

ero un po' disorientato e 

per questo sono stato insie-

me ai miei compagni. Tutti 

i miei nuovi compagni mi 

hanno accolto benissimo ed 

io per questo sono stato più 

tranquillo. La scuola è mol-

to bella e gli insegnanti 

sono molto simpatici. Il 

tempo è passato velocissi-

mo e  le lezioni sono state 

molto interessanti.                

                    Giovanni Sitzia 

                    

LA  PAROLA  AI  NUOVI  

ARRIVATI…  
G I O V A N N I ,  G I A N M A R C O , R I C C A R D O  C I  R A C C O N T A N O  

L E  L O R O  I M P R E S S I O N I … … . .  

Il Progetto educativo della 

Scuola N.S. della Mercede nasce 

dalla missione educativa proposta da 

Madre Teresa di Gesù Bacq, Fon-

datrice della nostra Istituzione Reli-

giosa. Si radica  essenzialmente su 

due capisaldi: la libertà e la liberazio-

ne. Questi i tratti distintivi del cari-

sma della nostra Istituzione educati-

va dei quali ci serviamo per condurre i 

nostri alunni in un itinerario di cresci-

ta umana volto allo sviluppo integrale 

della persona. La nostra scuola per-

tanto si adopera perché l’attività 

formativa e informativa sia liberante e 

perché la crescita della personalità dei 

nostri alunni maturi in un clima che 

favorisca la libertà nella verità in 

modo da preparare persone che sap-

piano liberamente e responsabilmente 

far fronte alle sfide del mondo contem-

poraneo. Per conseguire tale obiettivo 

si avverte l’esigenza di un cammino di 

liberazione incessante cui nessuno  

può sottrarsi. Tanti sono i falsi idoli 

da cui ci si deve riscattare e i più 

accattivanti per i ragazzi del nostro 

tempo sono il successo, il potere, 

l’edonismo considerati erroneamente 

valori da perseguire a qualsiasi costo. 

Tali le moderne schiavitù che devono 

essere debellate. Educare al rispetto, 

alla fedeltà, all’impegno, alla valoriz-

zazione del sacrificio mai sterile e 

sempre fecondo, questi i valori che 

proponiamo ai nostri ragazzi perché 

possano diventare un giorno fautori di 

vera umanità.  

Il dirigente Ignazia Atzeni 

Il mio giornalino 

Scuola II^ di I° N.S. Mercede 

….di Riccardo Loddo 

 

Il primo giorno nella nuova 

scuola è stato a Gennaio al 

rientro delle vacanze natali-

zie. Con il mio amico 

Gimmy abbiamo cambiato 

Istituto per vari motivi: prima 

di tutto perché i professori 

non ci stimolavano abbastan-

za. Ero un po‟ preoccupato, 

ma molto contento perché 

avrei conosciuto dei compa-

gni nuovi. Dal primo giorno 

sia i professori che i compa-

gni ci hanno accolto benissi-

mo e ci siamo trovati subito 

a nostro agio. Sono molto con-

tento che i nostri genitori abbia-

no preso questa decisione, per-

ché adesso ho capito che la 

scuola è come una famiglia ed 

esistono professori che sanno 

svolgere il loro mestiere.    

La mia classe, seconda media, da settembre ha avuto qualche  

cambiamento.  

Si sono aggiunti complessivamente ben otto nuovi compagni. Io 

credevo fosse una buona idea socializzare con ragazzi nuovi e infatti 

è stata un‟occasione per sentire racconti sulle scuole che avevano 

frequentato. Sin dai primi giorni i nuovi hanno cercato di legare con 

qualche compagno e più avanti sono diventati grandi amici. Comun-

que rimaneva la problematica di recuperare tutto il lavoro svolto 

l‟anno precedente per procedere pari passo con noi. I professori non 

hanno potuto fare a meno che riprendere i “vecchi”  argomenti. Se-

condo me con impegno da parte loro e da parte nostra potremo ritor-

nare ad essere una silenziosa e volenterosa  classe..., ma per ora, 

riguardo al silenzio, possiamo solo sperare.                                            

                                                                       Tommaso Bonomo 

 

VINCO LA TIMIDEZZA: 

grazie alla nuova scuola 

Quando sono arrivato in questa 

scuola ero un po‟ timido e mi 

sono trovato in difficoltà: in 

particolare per le domande che 

mi facevano i prof. sul perché 

avessi cambiato Istituto.  Mi è 

parso subito simpatico il prof. 

d‟arte, invece  la più severa 

quella di matematica. Ho inizia-

to a fare amicizia subito con 

Claudio, Giovanni e Claudia.  
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Sabato 16 Gennaio,  i ra-
gazzi della scuola sono an-

dati al circo di Lidia Togni. 

In questo spettacolo hanno 

visto delle esibizioni che 

rappresentavano alcuni nu-

meri di animali, di acrobati 

e clown divertenti. È stato 

molto particolare poiché la 

pista era divisa in due parti: 

una parte era di ghiaccio e 

l‟altra era di terra e segatu-
ra. Nella pista di ghiaccio 

venivano rappresentate esi-

bizioni di animali come: 

pinguini, foche, ma anche 

di pattinatori e odalische. 

Le oche giocavano con i 

palloni e i pinguini scivola-

vano nello scivolo; invece 

le odalische danzavano 

tenendo in equilibrio dei 

candelabri e ondeggiavano 

con dei cerchi. Nella pista 

di terra e segatura, invece 
venivano rappresentate esi-

bizioni di acrobati e animali 

come gli elefanti, cavalli e 

pony. Nel mentre dei clown 

animavano lo spettacolo. È 

stata un‟esperienza molto 

particolare, divertente ed è 

stata anche una bella occa-

sione per stare una mattina-

ta con i propri compagni e 

migliori amici.  

  G. Pisano e S. Pusceddu 

 

 

 

 

 

 

UN GIORNO CON LA STORIA E 

L‟ASTROMOMIA 

Questa l‟esperienza del 

6 maggio 

Giovedì 6 maggio siamo andati 

nella zona della Marmilla, a 

Tuili, a visitare la Sardegna in 

miniatura. Appena arrivati, 

abbiamo visitato il parco con 

un trenino. Dopo questo giro 

siamo saliti in una barchetta e 

abbiamo visto i vari punti della 

Sardegna in miniatura. Poco 

prima di pranzo abbiamo visita-

to il planetario, e dopo pranzo 

invece la mostra su Darwin. 

Infine abbiamo giocato tutti 

assieme a palla, e ci riamo rin-

frescati con i gavettoni.       

Elisa Atzeni ed  

Eleonora Zucca                                                                                                                                   

Il mio giornalino - Cronaca 

L A  G I A R A       D I  C . P U D D U  

Monserrato. Tanto divertimento il 16 Gennaio. 

ENTUSIASMANTE GITA AL CIRCO. 

Divertente esperienza tra clown, acrobati e animali  

L‟altopiano della Giara è situato al centro 

Sardegna ad ovest del golfo di Oristano, tra 

Marmilla, Trexenta, Sarcidano e Arborea. La 

parte sommitale dell‟altopiano si estende per 

una lunghezza di 12 Km. Il livello dal mare 

è di circa 550 metri fino ai 609 metri 

dell‟altura Zepparedda. Complessivamente 

la Giara ha un estensione di 42 Km² formati 

da un basamento di marme, calcareniti e 

arenarie. Circa 2.7 milioni di anni orsono si 

crearono due spaccature da cui fuoriuscì 

della lava basaltica che ricopri l‟intero tavo-

lato. Tali spaccature si riconoscono in Zep-

paredda e Zeppara manna. La vegetazione è 

tipicamente mediterranea con sugherete, 

cisto, e finocchio selvatico. La Giara è famo-

sa soprattutto per il cavallo di piccola stazza 

allo stato brado presente nell‟altopiano. 

L‟uomo fin dai tempi più remoti capì che 

questo posto era ricco di vegetazione ed era 

molto ospitale. Le testimonianze che l‟uomo 

abbia abitato la Giara fin dai tempi più re-

moti sono molte, ma fra le più importanti 

sono: le Domus de Janas, un villaggio nura-

gico, il nuraghe “su Nuraxi”, centri militari, 

una chiesetta diroccata e dopo il periodo 

Giudicale la Giara è stata frequentata solo da 

pastori i quali hanno costruito insediamenti 

stabili come “i cuilis”.  

…. Poco tempo dopo sono 

andato nel banco con Sara e 

ho cercato di fare amicizia 

anche con lei, anche se non 

parla molto. Ho fatto davvero 

tante amicizie: anche con i 

ragazzi delle altre classi come 

Enzo, Lippi.. Adesso, dopo le 

prime difficoltà, sto socializ-

zando un po‟ con tutti; le pro-

fessoresse sembrano simpati-

che e soprattutto brave. Sono 

contento di essere in questa 

scuola, ma soprattutto perché 

c‟è la ricreazione lunga!!!.... 

Ma devo ringraziare i prof 

perché grazie a loro sto riu-

scendo ad uscire dal mio gu-

scio e perdere la timidezza..!! 

                    Gianmarco Sanna 

ALLA GIARA IL 25 MARZO 

Il primo incontro con i ca-

vallini 

Il 25 marzo siamo andati alla 

Giara. Durante il viaggio abbia-

mo potuto osservare il panora-

ma, a tratti molto bello, grazie al 

clima primaverile. Arrivati a 

Tuili, due guide ci hanno ac-

compagnato sull‟altopiano della 

Giara. Lungo il tragitto una gui-

da ci ha detto che quella zona è 

ricca di uliveti e sono presenti 

due vulcani spenti: per questo 

motivo si trovano rocce vulcani-

che dentro le quali è possibile 

trovare resti di fossili. Giunti sul 

posto le guide ci hanno illustrato 

la cartina dell‟altopiano su cui 

sono presenti ventiquattro nura-

ghi, situati lungo i sui confini. 

Mentre camminavamo per rag-

giungere il luogo dove si posso-

no osservare i cavallini, ci han-

no illustrato alcune delle piante 

tipiche della zona, tra cui le 

querce da sughero, il lentisco 

arbusto che produce delle bac-

che da cui si può ricavare un 

tipo di olio chiamato ”olio dei 

poveri”, in quanto durante il 

periodo della guerra veniva uti-

lizzato dalle persone che non 

potevano permettersi l‟olio 

d‟oliva. Abbiamo visto molte 

altre piante come il corbezzolo, 

il cisto e la lua, una pianta vele-

nosa. 

Poi finalmente abbiamo potuto vedere i 

famosi cavallini selvaggi, unici in tutta 

l‟Italia. Essi non sono solitari o nomadi, ma 

vivono in gruppo e in un preciso territorio 

marcato dal capo branco. I cavallini sono di 

taglia piccola infatti raggiungono al massi-

mo i centotrenta centimetri al garrese. I 

branchi sono costituiti da un maschio, da 

diverse femmine e dai puledri. Purtroppo li 

abbiamo dovuti osservare da una certa di-

stanza. Dopo la visita all‟altopiano abbia-

mo preso il pullman e siamo andati a Siddi 

per visitare casa Steri. Lì abbiamo incontra-

to due guide che ci hanno mostrato la casa 

in tutta la sua ampiezza.    

Gianluca Contini e Alessandra Massidda 

pagina 2 



 

L A  3 ^  A L L ’ U N I O N E  S A R D A  C O N  I  P R O F .  O R R U ’ ,  
M A U R A N D I  E  C A D A U  

C R O N A C A  D I  U N A  M A T T I N A   
L A  P R I M A  I N C O N T R A  I  G I O R N A L I S T I  

Il giorno 8 aprile la mia classe ed io, accom-

pagnati dal prof. Orrù, prof Maturandi, e la 

prof Cadau, siamo andati alla sede di Ca-

gliari in via Regina Elena del quotidiano 

sardo “L‟Unione Sarda”. Fondato nel 1889 e 

che ogni giorno racconta la vita della nostra 

Sardegna e non solo. Appena arrivati abbia-

mo trovato un servizio di accoglienza ina-

spettato, una merenda: pizzette e succhi di 

frutta. Successivamente alla merenda ci sia-

mo recati in una sala proiezione dove una 

guida ci ha commentato un video che rac-

contava la storia e la struttura di questo quo-

tidiano spiegando come si stampa un giorna-

le. Mi ha molto incuriosito il modo in cui 

vengono raccolte le notizie e cioè che in 

tutte le zone della regione ci sono dei gior-

nalisti o inviati che raccolgono notizie di 

cronaca che vengono mandati alla redazione 

del giornale. Qui un gruppo di lavoro esami-

na i vari articoli scegliendo i più interessanti 

e in quale pagine collocarli. Successivamen-

te si prepara la bozza del giornale che viene 

ricontrollata e se il suo giudizio è positivo, 

viene mandato in stampa, infine quando il 

giornale è stampato si invia nelle varie edicole 

della regione e d‟ Italia tramite corrieri. Termi-

nata la visita negli uffici di via Regina Elena, 

siamo andati nella sede di Elmas per vedere la 

stampa. Qui non solo abbiamo visto le macchi-

ne che vengono usate oggi, ma anche macchi-

ne utilizzate anni fa e che oggi sono cadute in 

disuso grazie alle nuove tecnologie. Questa 

visita per me è stata molto interessante perché 

non avevo mai visto la redazione di un giorna-

le e non sapevo come veniva stampato un quo-

tidiano. Il lavoro del giornalista mi è sembrato 

molto interessante perché permette di entrare 

in contatto con molte persone e offre un servi-

zio a tutti i lettori  permettendo di conoscere 

fatti accaduti pur non essendo presente.    

                                             Edoardo Barontini 

LA 2^ RESTA AFFASCINATA 

DAL MONDO DEL GIORNALI-

SMO 

Appena entrati ci accolgono 

con una colazione gratuita: 

pizzetta e succo alla pesca. 

Conclusa la colazione ci 

hanno portato in una sala 

video dove un tecnico ci ha 

spiegato la storia e   come 

funziona un giornale: come 

si prepara il timone, il me-

nabò, la scelta degli articoli 

e i vari ruoli dei giornalisti 

che si specializzano in un 

settore (cronaca, attualità, 

politica, spettacolo, econo-

mia, sport). Sono rimasto 

stupito nel sapere che qui 

presso la sede dell‟Unione 

Sarda vengono stampati 

altri giornali, come Il Cor-

riere della Sera, La Gazzet-

ta dello sport e tanti altri, 

perché i loro editori hanno 

interesse a risparmiare sui 

trasporti. Inoltre L‟Unione 

fu il primo quotidiano ad 

essere stampato on-line e 

questo indubbiamente ci fa 

onore. Verso le 11 abbiamo 

abbandonato la sede del 

giornale di Cagliari e siamo 

andati in quella di Elmas. 

Qui durante tutta la notte 

fino al primo mattino degli 

operai stampano il giornale 

e i giornali. Uno dei respon-

sabili ci ha spiegato il fun-

zionamento delle prime 

macchine da stampa e il 

funzionamento dei macchi-

nari moderni. Ciò che mi ha 

colpito maggiormente, oltre 

al lungo lavoro delle stam-

patrici, è stata l‟attenzione 

rivolta al rispetto e alla tute-

la della natura. Infatti i gior-

nali rimanenti non vengono 

buttati, ma vengono riutiliz-

zati come carta da riciclo e 

la scelta delle foreste, da cui 

realizzare la carta, sono 

certificate: gli alberi vengo-

no abbattuti, ma poi ripian-

tati.  Verso le 12.30 gli a-

lunni se ne vanno carichi di 

nuove informazioni e con a 

mente questa nuova espe-

rienza. 

                    Nicola Laconi 

Salve amici siamo Luca Volpone e Federico 

Spettu. Oggi è il 21 Maggio e con la nostra 

classe siamo andati nella  sede dell‟Unione 

Sarda, il quotidiano più diffuso nella nostra 

regione. Ecco, siamo appena scesi dalla corrie-

ra e ci dirigiamo verso l‟entrata, e dopo qual-

che minuto di attesa ci viene offerto  una piz-

zetta e un succo. Dopo mangiato andiamo al 

piano inferiore per vedere un filmato per cono-

scere le fatiche della carta stampata, poi un 

tuffo nella nuova tendenza dell‟Informazione 

sul quotidiano. Nel filmato osserviamo come si 

producono i vari giornali che stampa questa 

azienda. I vari articoli vengono scritti al 

computer dal giornalista che cerca le varie 

notizie dai diversi mass-media (internet, 

telegiornali) e dalle varie agenzie del resto 

del mondo.  Gli articoli vanno scritti in uno 

stile sintetico e chiaro che deve interessare e 

coinvolgere il lettore, ed i titoli, in particola-

re, devono suscitare la curiosità ed il deside-

rio di leggere. Il file del giornale resta sem-

pre aperto fino all‟una del mattino per 

l‟inserimento di qualche notizia lampo. Do-

po, il giornale viene mandato in stampa ed 

inizia così a prendere “vita” grazie alle ….  

Il mio giornalino - Cronaca 
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...meravigliose macchine 

da stampa che lo completa-

no del tutto. Poi vengono 

caricati nei grossi camion 

che li trasportano in tutte le 

edicole della Sardegna. 

Dopo aver visto la redazio-

ne, ci dirigiamo verso il 

centro stampa di  Elmas 

dove si  effettua la stampa 

del giornale. Qui un‟altra 

guida ci spiega le varie 

funzioni dei macchinari del 

novecento e notiamo subito 

la grande evoluzione tecno-

logica avvenuta in questi 

anni. Ci dirigiamo poi ver-

so la sala in cui le lastre 

contenenti l‟articolo sono 

depositate. Esse vengono 

usate in questo modo: si 

versa l‟inchiostro che  sarà 

poi compresso sul foglio  

bianco del giornale per stam-

pare l‟articolo. Attraversiamo 

la sala dei macchinari di 

stampa e notiamo che in que-

ste vengono attaccate le bobi-

ne lunghe diversi km. E‟ stata 

una mattinata importante che 

ha permesso a noi ragazzi di 

conoscere l‟affascinante e 

difficile mestiere del giornali-

sta.   

          L. Volpone e F. Spettu 

 

U N ’ A T T R A Z I O N E  P E R  T U T T I … … … .  

L A  N O S T R A  P R I M A  P R O V A  I N V A L S I  
L A  P R O V A  P I Ù  S E M P L I C E :  I L  Q U E S I T O  D E L L O  S T U D E N T E  

 “I professori appena 

scendono superano tutti 

noi e prendono 

qualcosa” 

Il parroco della Chiesa di Sant‟Ambrogio, Don Gianni, ha fatto sistemare due distributori ali-

mentari situati accanto al corridoio vicino al  campetto della scuola, dove noi alle 10.20 scen-

diamo, giochiamo e ci svaghiamo (non troppo). È un‟attrazione per noi ragazzi e per i professo-

ri. Ogni giorno alle 10.20 tutti ci rechiamo velocemente al distributore dove ci spingiamo e 

litighiamo per avere qualcosa prima che finisca tutto. I professori appena scendono superano 

tutti noi e prendono qualcosa; è giusto però che i professori  ci passino davanti perché dobbia-

mo avere rispetto ed educazione nei loro confronti. Da Febbraio tutti hanno la scusa di non 

avere portato la merenda e si “attaccano” alle macchinette. Certe volte, ci sgridano giustamen-

te, perché facciamo cadere le bevande e poi non puliamo. Una volta le professoresse hanno 

dovuto raccogliere quello che noi abbiamo lasciato, ed è ingiusto “poverine”. Infatti le bevande 

le dobbiamo bere giù, per non sporcare anche le scale! Altrimenti la suora dice al parroco di 

togliere le macchinette, e noi non vogliamo perché ci siamo abituati.     

                                                                                                                  A. Leo e C. Murenu 

Giovedì 21 Maggio abbiamo fatto la nostra prima prova Invalsi. Si trattava di completare dei 

fascicoli di narrativa e grammatica, matematica e infine il questionario dello studente. Quan-

do abbiamo iniziato a lavorare eravamo tutti molto tesi e preoccupati, avevamo paura di sba-

gliare specialmente noi che siamo le scrittrici di questo articolo. C‟erano da leggere molto 

attentamente due testi e rispondere alle domande; dopo le storie c‟erano i quesiti grammati-

cali che chiedevano di fare degli esercizi per vedere le nostre capacità. Poi alla seconda ora 

abbiamo svolto il test di matematica nel quale c‟erano delle figure da calcolare e dei proble-

mi di logica. Dopo due lunghe ore di lavoro abbiamo fatto una piccola pausa per riposarci un 

po‟ e anche per mangiare. Alla fine abbiamo risposto alle domande del quesito dello studen-

te… almeno quello sì che era semplice!!!!!!!!! E alla fine della giornata, tutte le classi sono 

scese in giardino per giocare un po‟ e per divertirsi. 

Chiara Asòle, Alice Ibba, Carla Pisano, Chiara Piras 

  La mia ricreazione   

Durante la ricreazione man-

gio un panino o  una meren-

dina. Dopo  che finisco di 

mangiare con le mie mi-

gliori amiche, Sara e Gior-

gia, in genere  faccio  una 

passeggiata  attorno al cam-

po da calcio mentre parlia-

mo delle nostre cose; altri-

menti gioco a pallavolo con 

le ragazze di terza o prima 

media. Mi  diverto molto 

alla ricreazione perchè fac-

ciamo  tante cose diverse 

per passare il tempo e per 

divertirci . 

                 Alessia Strazzera 
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Nel 600 gli Inglesi fonda-

rono le proprie colonie 

nell‟America Settentrionale 

e vi lavoravano i poveri 

europei che andavano in 

cerca di fortuna. Ma dal 

1620 le cose cambiarono: 

iniziò il commercio trian-

golare. Gli Inglesi iniziaro-

no a sfruttare i neri nelle 

piantagioni perché costava-

no meno ed era facile 

scambiarli per armi o tessu-

ti scadenti. Inizialmente 

monopolizzata da porto-

ghesi e spagnoli, la com-

pravendita degli schiavi fu 

in seguito praticata, oltre 

che dagli inglesi, anche da 

olandesi e francesi. Nel 

1841 un accordo interna-

zionale decide di abolirla, ma 

ancora per anni le navi ne-

griere continuarono nella 

clandestinità il loro triste traf-

fico. Secondo alcune stime, 

gli schiavi portati in Africa 

furono oltre 20 milioni. Oggi 

l‟Africa è ancora immersa nel 

sottosviluppo: a distanza di 

circa cinque secoli dalla pri-

ma colonizzazione europea, il 

suo ruolo nell‟economia 

mondiale è ancora quello di 

semplice fornitore di materie 

prime agricole e minerarie, da 

una parte, e di debitore 

dall‟altra. A fronte di ciò, vi 

sono i 40 milioni di persone 

minacciate ogni anno dalle 

carestie. 

                   Valentina Mura 

G E O G R A F I A .  M O V I M E N T I  I M P R O V V I S I  E  R A P I D I  D E L L A  C R O S T A  

T E R R E S T R E  

Storia. Il 600 e il colonialismo:  la tratta degli schiavi 

O G G I  I  P O V E R I  N E R I  S O F F R O N O  A  C A U S A  D E L  V E C C H I O  
S F R U T T A M E N T O  I N  A M E R I C A   

T I T O L O  B R A N O  I N T E R N O  

I Terremoti, detti anche sismi o scosse telluriche, sono movimenti improvvisi e rapidi della 

crosta terrestre, provocati dalla liberazione di energia in un punto interno, detto ipocentro; di 

qui, una serie di onde elastiche, dette "onde sismiche", si propagano in tutte le direzioni, an-

che all'interno della Terra stessa; il luogo della superficie terrestre posto sopra l'ipocentro, si 

chiama epicentro ed è generalmente quello più interessato dal fenomeno. Ogni giorno sulla 

Terra si verificano migliaia di terremoti; solo qualche decina sono percepiti dalla popolazione 

e la maggior parte di questi ultimi causano poco o nessun danno. La durata media di una scos-

sa è molto al di sotto dei trenta secondi; per i terremoti più forti, però, può arrivare fino a 

qualche minuto. Le onde elastiche che si propagano durante un terremoto sono di diverso tipo 

e in alcuni casi possono risultare in un movimento prevalentemente orizzontale o verticale del 

terreno. Un terremoto può essere accompagnato da forti rumori che possono ricordare boati, 

rombi, tuoni, sequenze di spari, eccetera; questi suoni sono dovuti al passaggio delle onde 

sismiche all'atmosfera e sono più intensi in vicinanza dell'epicentro. Alcuni terremoti, special-

mente i più forti, sono anche accompagnati, preceduti o seguiti da fenomeni naturali, come 

bagliori o lampi, modificazioni improvvise del campo magnetico, elettrico o della radioattivi-

tà locale, nervosismo degli animali, variazione del livello delle falde o delle acque costiere o 

attività vulcanica.                                                                                              Gabriele Mura 

E‟ QUASI FINITO L‟ANNO E 

GIA‟ SI PENSA ALLE VACAN-

ZE…... 

Dopo un anno scolastico molto 

movimentato e stancante ormai 

siamo agli sgoccioli. La mente, 

essendo alla fine, vaga in posti 

belli come il mare e già a scuo-

la si vedono ragazzi abbronzati 

che vengono invidiati un po‟ da 

tutti. Giorno dopo giorno si 

avvertono le difficoltà nel lavo-

rare, ma soprattutto studiare, 

anche se alcuni sembrano in 

gran forma. In questo periodo si 

pianificano le località in cui 

passare le vacanze anche se con 

la fantasia molta gente è già 

partita. Noi non ci possiamo 

ancora credere che è quasi pas-

sato un anno dal primo giorno 

di scuola e dalla nostra emozio-

ne quando ci siamo avventurati 

in questa esperienza, ma l‟anno 

prossimo ritroveremo i nostri 

compagni in seconda media e 

speriamo di essere cresciute e 

maturate. La stanchezza si nota 

soprattutto nei docenti e negli 

alunni che preferirebbero anzi-

ché fare i compiti andare al 

parco o uscire con gli amici, ma 

manca poco alla fine del tra-

guardo che ha più o meno reca-

to nella nostra mente tanto inse-

gnamento che speriamo riman-

ga impresso anche durante le 

vacanze.    
           G. Argiolas e A. Leo   

Storia.  

 

MERITI 

DELL‟ILLUMINISMO 

 

Secondo me è grazie 

all‟Illuminismo che tutti noi 

cittadini siamo liberi di espri-

mere la nostra opinione e ab-

biamo la nostra parte di potere 

nel governo. Grazie ad esso 

finì l‟assolutismo monarchico 

e iniziò la democrazia, cioè la 

divisione dei poteri 

(legislativo, esecutivo e giudi-

ziario) affidati a diversi organi 

dello Stato. Due opere furono 

importanti per il pensiero che 

hanno trasmesso. Lo spirito 

delle leggi di Montesquieu ci 

ha insegnato che “la legge ci 

rende liberi”; Il trattato della 

Tolleranza di Voltaire ci inse-

gna la tolleranza con la frase 

“Disapprovo ciò che dici, ma 

difenderò fino alla morte il 

tuo diritto di dirlo“. Ma non 

dimentichiamoci del breve 

saggio Dei Delitti e delle Pene 

di Cesare Beccaria, contrario 

alla  pena capitale. Tutti gli 

uomini devono possedere il 

diritto alla vita e nessuno ha il 

diritto di portarla via ad un 

suo simile. In Italia la pena di 

morte, abolita dal 1889, fu 

reintrodotta durante il regime 

fascista, ma per i crimini ordi-

nari è stata abolita dalla Costi-

tuzione il 1 Gennaio del 1948. 

Purtroppo sono ancora 91 gli 

Stati in tutto il mondo in cui si  

ricorre alla pena capitale. Fra 

questi 39 stati appartenenti 

agli Stati Uniti d‟America. Il 

dibattito su questo argomento 

è ancora vivo. Le tesi a favore 

vedono in essa un modo per 

liberare la società da elementi 

pericolosi e un mezzo per 

dissuadere altre persone dal 

commettere crimini gravi. Le 

tesi a sfavore invece conside-

rano la pena di morte perico-

losa perché troppo spesso 

sono state condannate persone 

innocenti ed è stata utilizzata 

per interessi politici. Secondo 

me la pena capitale dovrebbe 

essere abolita, non solo perché  
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Io e Nicola, appena entrati a 

scuola, troviamo gli alunni 

della seconda media che, con 

la professoressa Cabras, si 

apprestano ad imparare la 

composizione del suolo, attra-

verso gli esperimenti. 

All‟entrata della prof.ssa 

l‟atmosfera cambia: iniziano a 

comparire sui banchi barattoli, 

terra, bilance, imbuti, vassoi, 

tutto l‟occorrente necessa-

rio..per piccoli scienziati come 

noi. Così inizia la lezione di 

scienze, con il primo esperi-

mento: pesiamo il terreno, 

dopo averlo lasciato essiccare 

per qualche giorno e, dopo 

averlo ripesato, notiamo che il 

peso iniziale è diminuito, per 

l‟evaporazione dell‟acqua. 

Concluso questo esperimento, 

seguiamo le indicazioni della 

prof.ssa. E incominciamo il 

secondo: mettiamo subito una 

piccola parte di terra in un reci-

piente trasparente, lo riempia-

mo quasi tutto e incominciamo 

ad agitarlo; dopo poco tempo 

notiamo apparire delle stratifi-

cazioni: la prof. ci spiega che  il 

suolo contiene delle particelle 

organiche ed inorganiche, ecco 

perché i diversi strati. Infine, 

curiosi più che mai, iniziamo il 

terzo esperimento: prendiamo 

due imbuti, ci mettiamo del 

cotone all‟interno e poi inseria-

mo del terriccio sabbioso nel 

primo e argilloso nel secondo; 

versiamo dell‟acqua e incomin-

ciamo a notare che, nel primo 

imbuto, l‟acqua scorre veloce-

mente, mentre nel secondo, 

l‟acqua scorre lentamente, dedu-

cendo  la sua scarsa permeabilità. 

Dopo aver vissuto questa bella 

esperienza, ringraziando la nostra 

prof., vi salutiamo .e…alla pros-

sima avventura con le scienze!! 

                       Michele Tocco 

                                                                                                                                                             

Durante l‟ora di ginnastica la classe terza 

pratica sport di squadra, principalmente 

pallavolo e pallamano. Poco tempo fa la 

terza ha disputato una partita a pallamano 

contro la seconda: maschi contro maschi, 

femmine contro femmine. Delle due par-

tite disputate dai ragazzi una è stata vinta 

dalla seconda e una dalla terza, mentre le 

ragazze di terza hanno vinto l‟unica parti-

ta disputata. 
 

                              F. Deidda e M. Pinna 

E D .  F I S I C A  C O N  L A  P R O F .  B U S I G N A N I  

Gli alunni della II Media  imparano le scienze con gli 

esperimenti. 

L‟AULA DI SCUOLA DIVENTA UN LABORATORIO SCIENTIFICO 

S E C O N D A  C O N T R O  
T E R Z A  
E C C O  I  R I S U L T A T I  
D E L L E  P A R T I T E . . .  

Con la mia classe, la seconda media, facciamo educazione fisica il Martedì e il Giovedì, 

quindi due ore settimanali. La nostra professoressa si chiama Alessandra Busignani. Le no-

stre lezioni, di solito, consistono in giochi di gruppo come palla prigioniera, ma quando sia-

mo fortunati e c’è bel tempo la professoressa ci fa scendere in cortile. In questi casi lo sport 

che pratichiamo maggiormente è la pallavolo, dove ci dividiamo in due squadre e facciamo 

una partita. A volte però organizza anche dei piccoli tornei fra le tre classi. Un altro sport 

che pratichiamo in cortile è la pallamano e qualche volta il calcio perché ci giochiamo già 

alla ricreazione. Mi piace molto fare ginnastica e infatti aspetto sempre i giorni in cui la 

faccio. 

                                                                                                                            Antonio Putzu 

LA PIRAMIDE ALIMENTARE  

Una lezione di Scienze Motorie 

Per una corretta alimentazione 

bisogna far riferimento alla 

cosiddetta “piramide alimen-

tare”: essa serve per sapere le 

giuste porzioni di cibo da as-

sumere durante la settimana. 

Questa piramide è suddivisa 

in vari piani e in ognuno di 

questi c‟è un gruppo alimenta-

re. Al vertice troviamo gli 

alimenti che si dovrebbero 

consumare con meno frequen-

za e alla base ci sono vari cibi 

molto importanti e quindi da 

assumere maggiormente. 

Spesso si sente parlare di obe-

sità e anoressia. Gli obesi so-

no  ragazzi e  adulti che assu-

mono grandi quantità di cibo; 

mentre gli anoressici  sono le 

persone che hanno un rifiuto  

psicologico del cibo. Quello 

degli anoressici e degli obesi è 

un problema psicologico e si 

potrebbe risolvere con l‟aiuto 

di alcune associazioni. 

                      Aurora Montisci                                                                                                                             

 

nessuno ha il diritto di uccide-

re, ma anche nessuno, come 

me, vorrebbe rischiare di per-

dere la vita ingiustamente per 

colpa di qualcun altro… E 

voi?   

                       Sara Pusceddu 
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Quest‟anno, a partire dal 

secondo quadrimestre, du-

rante l‟ora di informatica, 

abbiamo parlato 

dell‟ipertesto. Per ipertesto 

si intende un collegamento 

tra due documenti attraver-

so un link (una lettera, un 

disegno….). Questo colle-

gamento può essere fatto 

utilizzando diversi pro-

grammi quali: PowerPoint, 

Excel, Word… Da qui sia-

mo arrivati a parlare di 

Internet, un sistema globale 

internazionale di comuni-

cazione che collega milioni 

di computer e ha la struttu-

ra di un grande ipermedia, 

ovvero un grande ipertesto 

dove sono presenti video, 

immagini o testi. Internet 

è detto anche “la rete delle 

reti” o “ragnatela mondiale”. 

Attraverso questo sistema è 

possibile scambiarsi testi, 

immagini, grafici, filma-

ti…insomma di tutto. Per 

potersi collegare ad Internet 

bisogna avere: un computer, 

una linea telefonica, il mo-

dem (uno strumento che 

codifica e decodifica le in-

formazioni), il provider 

(permette l’accesso ad 

Internet), il browser (un pro-

gramma necessario per acce-

dere alla rete). Un grande 

pericolo per il nostro com-

puter, navigando in Internet, 

è la possibilità di ricevere 

virus informatici. I virus 

sono programmi che creano 

problemi al computer,  

 

perché potrebbero modifica-

re il sistema operativo ed il 

contenuto dell‟hard disk. 

 F. Morinello, R. Cancellieri 

English), Suor Elisabetta 

teaches us Italian, history and 

geography, the prof. Cabras 

teaches mathematics and sci-

ences, the prof. Busignani 

teaches physical education, 

prof. Maurandi teaches art 

and  technique. 

Finally there is the teacher of 

religion, Don Marcello, that 

makes us laugh but  when it’s 

time to listen to him  we must 

be silent!  

  

Hi, my name’s Cristiana, I 

study in the Middle School.  

In my school there are a 

gym and a canteen. There’s 

a big courtyard, where the 

students play, joke, and eat 

during the break. In my 

class there are 26 pupils, 

among which 16 girls and 

10 boys. 

The teachers are all good, 

the prof. Cadau teaches us 

the languages (Spanish and 

EL CAMINO DE SANTIAGO  DE  

COMPOSTELA        di M. Asole 

Muchas personas cada año hacen 

el camino hacia Santiago. Santiago 

era uno de los doce apóstoles de 

Jesucristo y en Santiago de Com-

postela se encuentra su tumba. 

Santiago es uno de los centros 

espirituales cristianos más impor-

tantes del mundo y el camino es 

una via de encuentro e intercambio 

cultural. A través del camino se 

han propagado corrientes artísti-

cas, económicas y culturales, co-

mo el románico o el gótico. Exi-

sten varias rutas del camino pero 

el más recorrido es el camino tra-

dicional. El camino se puede hacer 

a pie, a caballo o en bicicleta. Por 

la calle hay muchos lugares para 

acojer  a los peregrinos. Por el 

camino hay la posibilidad de visi-

tar muchas  ciudades. Para hacer el 

camino necesitamos ropa cómoda, 

entrenamiento, pero sobretodo 

mucha buena voluntad para en-

frentar las dificultades del viaje. 

 

W O R D  E  L E  S U E  C A R A T T E R I S T I C H E  
L A  P R I M A  I M P A R A  A  F O R M A T T A R E  

I N F O R M A T I C A .  

I P E R T E S T O  E  I N T E R N E T  I N  3 ^   

L I N G U E .  
C R I S T I A N A  M U R E N U  S I  R A C C O N T A  

Nel secondo quadrimestre 

abbiamo studiato in modo 

approfondito il programma 

Word. Abbiamo imparato 

che cos‟è e da cosa è com-

posto, ma soprattutto come 

si effettua la formattazione 

del testo. Word è un pro-

gramma di videoscrittura 

molto utilizzato, ha diverse 

funzioni e grazie alla for-

mattazione si possono ab- 

LA FOGLIA DI STRELIZIA 

Un‟analisi con la prof. Cabras 

In questo periodo in scienze stia-

mo studiando e approfondendo il 

tema sulle piante. Abbiamo deciso 

di descrivere una foglia di Streli-

zia. La foglia è molto grande e 

quindi è più semplice analizzare le 

sue parti. La forma è lanceolata (è 

chiamata così per la sua forma di 

lancia); il margine è intero e ha 

una nervatura penninervia (si 

chiama così perché la forma ri-

corda il piumaggio degli uccelli), 

è una dicotiledone proprio per 

questo; è dotata di un picciolo 

lungo che l’attacca al terreno; è 

semplice perché non ha un ramo 

che divide con altre foglie (come 

per esempio le foglie della rosa).           

            M. Cocco e M. Salinardi    

 

Lingue. El Guernica 
El Guernica 
¿Conoces este cuadro? El Guer-

nica es un cuadro  de Pablo 

Ruiz Ricasso.  

Guernica es un pueblo del País 

Vasco que fue bombardeado 

durante la Guerra Civil Españo-

la, exactamente el 26 Abril „37. 

Una semana después Pablo 

Ruiz Picasso pintó este cuadro 

que representra la tragedia de 

la guerra. 

El cuadro estuvo fuera de Espa-

ña hasta el final de la dictactura 

de Franco y con los años se ha 

convertido en su ombra más 

conocida. 

                         Mattia Cirina  

 

bellire i testi, grazie a Word-

Art  si possono inserire scritte 

particolari. Si possono poi  

inserire immagini Clip-Art, 

creare elenchi e molto altro 

ancora. Naturalmente non 

sono mancate le verifiche e le 

interrogazioni. 

            M. Cocco e M. Salinardi  
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Paint è un programma di  

grafica semplice, fornito 

assieme a tutte le versioni 

di Windows. Esso dispone 

di una modalità colore e 

una modalità monocromati-

ca. Dispone anche di diver-

se opzioni sulla barra degli 

strumenti, come anche di 

diversi menù. C‟è la possi-

bilità di modificare i colori: 

vi sono 48 colori predefini-

ti e 16 spazi per quelli per-

sonalizzati. Si possono 

definire colori personaliz-

zati con le varie sfumature. 

Questa gamma di colori 

corrisponde a una variazio-

ne di tinta sull'asse oriz-

zontale e a una variazione 

della saturazione sull'asse 

verticale. È accompagnata da 

una barra laterale per il con-

trollo della luminosità. 

Musica.           Il gruppo Rock 

I N F O R M A T I C A .   

P A I N T         
           D I  M A T T I A  C I R I N A  E  D A V I D E  S E R R A  

        I O  E  L A  M U S I C A              D I  E .  A R M E T T A  

Il Rock è energia, vitalità, ritmo e non può fare a meno del sostegno 

percussivo della batteria. Due chitarre, un basso e una batteria, tutto al 

servizio di una buona canzone e di un buon ritmo. Meno appariscente 

della chitarra, ma insostituibile, è il basso elettrico che nel gruppo 

Rock ricopre un ruolo ritmico e armonico. Molti importanti composi-

tori Rock sono anche chitarristi: da Chuck Berry a Frank Zappa, da 

Jimi Hendrix a Eric Clapton a Prince, per citarne alcuni. 

Un tipo di chitarra importante per questo genere è la chitarra elettrica, 

nata dalla necessità di ottenere un suono più potente di quello della 

chitarra acustica.       

                                       Carla  Mascia e Chiara Sannia  

Lingue.  

Las familias espaňo-

les comen alimentos 

diversos da los nue-

stros. 
Por la maňana comen muy 

rapidamente: solo un cafè, 

con leche y aquellos peque-

ňos comen leche con cerea-

les. 

El orario del almuerzo es a las 

14:00 i las 15:00.  

Un costumbre espaňolo por 

ejemplo es el tapeo tapear 

significa tomar un „aperitivo 

antes de volver a casa para 

almozar. 

La merienda es a las 18:30 o 

a las 19:00 y la cena se hache 

a las 21:00 para los niňos y 

para los adultos a las 22 :00.  

           

           M. Cocco e M. Salinardi  

Per me la musica, sin da quando ero piccola, è 

stata una vera e propria passione. Mi è sempre 

piaciuto, infatti, sia ascoltare, sia cantare i 

diversi tipi di brani e canzoni. Sin dalla più 

tenera età mia mamma mi faceva ascoltare le 

canzoncine dello Zecchino d‟Oro e quelle dei 

film di Walt Disney: all‟età di tre anni le co-

noscevo a memoria e le canticchiavo continua-

mente: in macchina, mentre giocavo, mentre 

mangiavo; insomma ogni occasione era buona 

per cantare. A sei anni lo Zecchino d‟Oro era 

diventato una passione: conoscevo tutti i testi 

di quasi tutte le canzoni e ogni anno mi ag-

giornavo con le nuove.  

La passione per la musica e le canzoni era così 

forte che un giorno chiesi a mia madre se mi 

poteva iscrivere allo Zecchino d‟Oro. Lei mi 

rispose di no e io inizialmente non capii il 

perché. La mia richiesta divenne sempre più 

insistente, ma lei era irremovibile. Finché un 

giorno, delusa e amareggiata, le chiesi il per-

ché dei suoi continui no. Lei mi disse che allo 

Zecchino d‟Oro bisognava  superare una sele-

zione dove venivano scelti i bambini che ave-

vano le voci più belle; e mi fece anche capire 

che la mia voce, purtroppo, non era all‟altezza 

e che anzi ero un tantino stonata. In effetti non 

aveva tutti i torti! Queste sue parole non mi  

scoraggiarono, anzi, sprigiona-

rono in me la convinzione che, 

provando e riprovando, sarei 

riuscita a correggere la mia 

voce e ad essere più intonata. 

Nacque da lì una vera e propria 

ossessione: cantavo ovunque, e 

chiedevo a mia mamma se can-

tavo correttamente e se seguivo 

il ritmo della canzone. Quando 

non potevo cantare a voce alta 

le canzoni, le sentivo risuonare 

nella mia mente. Questa mia 

passione diventò anche un vero 

e proprio problema: quando 

andavo a letto, la sera, non riu-

scivo ad addormentarmi perché 

le musichine continuavano in-

cessantemente a canticchiare 

nella mia testolina. Mia mamma 

ne parlò con il pediatra che mi 

consigliò di non ascoltare più 

per un certo periodo quelle 

musichette e quelle canzoncine. 

Quando il problema scomparve, 

ripresi un po‟ alla volta, con 

grande gioia, ad ascoltare la 

musica. Durante questi anni 

altre opportunità per vivere la 

musica mi sono state offerte 

dalle recite di Natale o di fine 

anno che le mie insegnanti della 

scuola materna e delle elemen-

tari puntualmente organizzava-

no. Per il mio nono compleanno 

ricevetti un MP3, che mi permi-

se di ascoltare la musica che 

preferivo. La musica fa parte 

della mia vita. Molti momenti 

importanti come alcune estati, 

Natali, feste di compleanno 

riemergono nella mia mente 

insieme alle canzoni ascoltate in 

quei periodi. Io non ho grandi 

conoscenze della storia della 

musica, ma so che esiste la 

musica pop, metal, rock, classi-

ca, rap, lirica ecc. A pensarci 

bene, tutto intorno a noi è musi-

ca! La musica della natura e 

quella degli strumenti, la musi-

ca dell‟allegria e quella della 

tristezza, la musica delle marce 

militari e quella delle feste, la 

musica per ballare e quella per 

pregare. La musica fa parte di 

tutti e ci accompagna nei mo-

menti lieti e in quelli dolorosi: 

essa è parte integrante della 

nostra esistenza.  
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Il Barocco è il termine uti-

lizzato per indicare un mo-

vimento culturale del 

XVII-XVIII sec. costituito 

dalla letteratura, dalla filo-

sofia, dall'arte e dalla musi-

ca. Per estensione, si indica 

quindi col nome «barocco» 

il gusto legato alle manife-

stazioni artistiche di questo 

periodo, in particolare quel-

le più legate all'estrosità e 

alla fantasia. Tuttavia, da 

un punto di vista artistico, 

questa epoca è percorsa 

anche da una corrente clas-

sicista e in generale il lin-

guaggio classico rimane il 

punto di riferimento comu-

ne degli artisti di ogni ten-

denza.            

evitare le chiacchiere du-

rante le lezioni, eseguire 

sempre i compiti a casa, 

non mangiare dopo 

l‟intervallo, stare attenti 

alla lezione, evitare uno 

scontro con un altro com-

pagno. Ovviamente per 

ultimo ma non meno im-

portate, viene il rispetto per 

i professori e l‟educazione 

dei ragazzi. Questo è un 

ottimo inizio per crescere. 

Per prima cosa  si dovreb-

bero seguire le regole atti-

nenti alla pulizia dell‟aula: 

non gettare cartacce di al-

cun genere per terra, tenere 

in ordine i banchi e sotto-

banchi, rispettare l‟ordine 

iniziale senza sporcare o 

mettere a soqquadro gli 

armadi. In un secondo mo-

mento, ma non meno im-

portanti, le norme di com-

portamento degli scolari: 

Siamo noi la società civile 

del domani!   

            Tommaso  Bonomo 

 La regola principale della buona convivenza 

I L  B A R O C C O  
   D I  R I C C A R D O  F O I S  

Per il benessere di una classe è necessario che gli alunni 

seguano delle regole.  

esseri umani, ciò significa 

che dobbiamo accettare per-

sone di diversa religione, 

tradizione, cultura, lingua e 

con diverse qualità, come il 

colore degli occhi, carnagio-

ne, aspetto fisico e carattere. 

Alcuni tratti caratteriali cam-

biano da persona a persona a 

seconda dell‟educazione rice-

vuta. L‟unico modo per vive-

re pacificamente insieme agli 

altri è accettare le differenze. 

Se tutti rispettassero questo 

modo di vivere,  non ci sa-

rebbero più conflitti e spari-

rebbero quelli ANCORA in 

atto in tutto il mondo.       

                     Giorgia Sanna 

In una qualsiasi comunità vi 

sono delle persone diverse 

fra loro, che possono avere 

certe qualità: alcune ci pos-

sono piacere, altre invece 

non le tolleriamo.  Per con-

vivere con esse, senza nes-

sun conflitto, la vita sociale 

ci impone un sistema di 

regole e di divieti che tutti 

devono rispettare.  La prima 

regola è quella 

dell‟uguaglianza tra gli 

La televisione: gran 

mezzo 

d’informazione. 

Tra i mezzi di comunicazione 

più diffusi, la televisione ed il 

telefono spiccano rispetto 

agli altri perché una persona, 

senza di essi e senza le noti-

zie attuali non potrebbe sen-

tirsi in contatto con il mondo 

esterno. Essi hanno una pro-

pria storia, ma sicuramente 

quella più interessante riguar-

da la tv. Tutto ciò ebbe inizio 

nel 1923 quando tra New 

York e Philadelphia incomin-

ciarono le prime prove tecni-

che riguardanti le trasmissio-

ni dei canali che arrivarono in 

Italia nel 1929. La tv che 

oggi conosciamo e che ormai 

tutti possediamo arrivò in 

Italia nel 1954 e ad essa furo-

no dedicate intere pagine del 

“Corriere della sera” che si 

vantava del suo arrivo e dei 

suoi studi televisivi che pos-

sedevano un palinsesto tele-

visivo che occupava alcune 

ore delle giornate dei cittadi-

ni in cui venivano trasmessi 

sceneggiati, cortometraggi, 

telegiornali e programmi 

adatti ai ragazzi che utiliz-

zandola danno accesso a nuo-

ve idee nelle loro menti. An-

che la pubblicità chiamata 

“Carosello” era diversa per-

chè veniva proposta tramite 

un siparietto allegro e solo 

qualche volta sbucavano atto-

ri e cantanti famosi per pro-

muovere prodotti di uso co-

mune. Il canale che esisteva 

all‟inizio era la  Rai che tra-

smetteva in bianco e nero, 

mentre, con il passare del 

tempo, e grazie alla tecnolo-

gia sono presenti oggi 

un‟infinità di canali a colori 

che sono stati utilizzati sulla 

tv nel 1969 anno in cui gli 

astronauti dell‟Apollo 11 

sono sbarcati sulla luna. Pro-

prio quella notte finirà 

l‟infanzia della tv che da 

all‟ora in poi sarebbe diven-

tata: volgare, adatta troppe 

volte solo agli adulti e noio-

sa………...  (pag. 10)   

CERVELLI DIVERSI? 
Uomo e donna agiscono e pensano differentemente. Lui è 

sportivo, razionale e bravo in matematica. Lei è sensibile, 

emotiva e una gran chiacchierona. Quanto c’è di vero negli 

stereotipi di genere? Ce lo svela la neurobiologia. 

Numerose sono le differenze che determinano un cervello 

femminile da uno maschile, lo afferma un laboratorio di 

elettrofisiologia cognitiva dell‟Università Milano Bicocca. 

La donna per esempio è più brava a riconoscere le emozio-

ni sul volto altrui;  il cervello femminile impiega solo 100 

millisecondi a leggere la gioia, la paura o la tristezza di un 

viso umano, mentre quello maschile 170, afferma Mado 

Proverbio dell‟equipe di Milano. La donna è anche più 

interessata ai suoi simili, mentre l‟uomo è più attratto da 

paesaggi inanimati, macchine e oggetti. È proprio 

l‟interesse verso gli altri che rende la donna più perspicace 

e talvolta pettegola: infatti l‟interesse è radicato nel suo 

DNA allo scopo di capire i figli quando non sono ancora 

dotati della parola. Inoltre anche i cinque sensi nell‟uomo e 

nella donna non reagiscono allo stesso modo: lei ha una 

vista più acuta, sente meglio gli odori e percepisce meglio i 

gusti ed è più brava nei lavori manuali, mentre lui riesce ad 

isolarsi meglio e mantiene la concentrazione senza lasciarsi 

distrarre dai rumori esterni.                  

                                Erika  Spano e Marta Asòle  
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La mattina, quando saliamo in classe, prima 

della lezione, giochiamo oppure parliamo con 

le compagne delle nostre cose. Il mercoledì 

alla prima ora arriva il prof. di religione e ci 

dice  “Entrate in classe, ragazzi”. Don Marcel-

lo  fa l‟appello e ogni compagno deve  rispon-

dere “Vive!”. A volte  chiede “Dove?” E noi 

rispondiamo “Qui”. Quando parliamo e non 

ascoltiamo la lezione ci chiede: “Chi vuole 

fare Marypoppins? Allora porti subito un om-

brello e voli dalla finestra!”. Per me il profes-

sore dovrebbe fare il comico!          

 

La 3^ si prepara al 

saggio di fine anno. 

 

Idea del prof. Orrù, docente 

di lettere della Terza Media, 

è stata quella di una 

“ricostruzione” del triennio. 

E‟ stato possibile tramite 

ricordi e documenti scritti, 

come diari e relazioni sulle 

gite fatte. Una grande raccol-

ta di lavori tratti 

dall‟impegno dell‟intera clas-

se che, dal sottoscritto, è sta-

to montato in un video. Tale 

lavoro originale sarà un bel 

ricordo dei tre anni passati 

insieme.    Edoardo Argiolas 

L ’ O R A  D I  R E L I G I O N E  
“ D O N  M A R C E L L O ”  È  U N  
C O M I C O .    D I  E S T E L A  M E L I S  

…(CONTINUA DA PAG. 9 La televisione: gran mezzo d’informazione) 

 

Alcuni studiosi del comportamento degli uomini hanno potuto constatare che questo 

mezzo di comunicazione può essere sia interessante, sia un modo per arricchire la mente, ma è purtrop-

po anche un oggetto stupido che tende a far divenire le persone tutte uguali. Per me è inutile dire che 

questa scatola ricca di immagini e colori si possa rimpiazzare perchè è normale che non bisogna usarla 

troppo. Però se siamo realisti capiamo che, se un giorno ci va di vederla un po‟ e magari decidiamo di 

essere aggiornati, essa è indispensabile per la nostra vita quotidiana. Il concetto più concreto ed effica-

ce per farci comprendere la tv è semplice: essa può essere importante grazie ai suoi quiz ed i suoi docu-

mentari, ma anche priva di argomenti interessanti. Non uso la tv in modo sbagliato, ma ammetto che 

ognuno ha i propri gusti che non vanno contaminati, ma custoditi; per esempio odio i film di Muccino, 

mentre nutro molto interesse per quelli con un lieto fine  perché ricordano che esso è sempre presente 

nella nostra vita e non bisogna mai arrendersi. Ormai tutti hanno questo mezzo, ma la fantasia rimane 

sempre la migliore nel campo dello svago. La pubblicità odierna è come se ti inseguisse in un modo 

orribile da condizionarti nelle decisioni quotidiane. Anche io critico la tv, ma so che senza di essa mi 

sentirei come un pesce a cui manca l‟acqua. 

                                                                                          Gaia Argiolas                                                                                                                               

Il Gabbiano “Jonathan 

Livingston”  
EMBLEMA DI LIBERTTA‟ 

Il Gabbiano “Jonathan Livin-

gston” (pubblicato per la prima volta 

nel 1973) è un celebre e breve romanzo 

scritto da Richard Bach. Molto famoso 

e apprezzato negli anni ‟70 è essenzial-

mente una fiaba dal contenuto morale e 

spirituale. La trama narra di un gabbia-

no, chiamato Jonathan Livingston, che 

è un gabbiano diverso da tutti i suoi 

simili: per lui lo scopo della vita non 

consiste nel mangiare, ma imparare a 

volare in modo perfetto. I gabbiani del 

suo Stormo, che consideravano il volo 

come un mezzo utile solo per procurar-

si il cibo, lo disprezzano. Jonathan allo-

ra decide di provare a comportarsi co-

me un normale gabbiano, ma il deside-

rio di volare è più forte di lui e ha il 

sopravvento. Per questo continua ad 

allenarsi compiendo acrobazie mai 

compiute da nessun altro gabbiano. Ma 

lo Stormo non lo accetta e lo costringe 

a essere un  Reietto sulle Scogliere 

Remote. Senza scoraggiarsi, Jonathan 

continua ad allenarsi, ma un giorno 

muore. La morte gli permette di passa-

re ad un livello successivo; lo accom-

pagnano per questo due gabbiani bellis-

simi che lo portano nel Paradiso dei 

Gabbiani. Lì incontra Sullivan, suo 

maestro e amico. Quest‟ultimo gli spie-

ga che quello in cui si trova non è il 

Paradiso, ma solo un livello transitorio. 

Allenandosi in quel livello, grazie alla 

morte, si potrà passare in un mondo 

successivo, fino al raggiungimento 

della perfezione. ……... 

Bullismo: un fenomeno 

in crescita anche fra i 

più piccoli 

A scuola hanno luogo  le prime 

amicizie, i primi processi di 

inserimento dei ragazzi 

all‟interno di un gruppo dei  

coetanei. Spesso può accadere 

che  gli incontri tra adolescenti  

si possano  trasformare in scontri 

e che il gruppo si trasformi in 

branco con le proprie leggi; 

mentre chi non è disposto ad 

accettarle diventa bersaglio di 

violenze di vario genere. Si assi-

ste ad una sorta di lotta nella 

quale il più debole è destinato a 

soccombere: ma chi effettiva-

mente è il più debole? Il debole  

in realtà  è proprio il bullo che 

utilizza la forza per interagire 

con gli altri proprio a causa delle 

sue insicurezze. L‟unico modo 

per difendersi dagli atti di bulli-

smo è PARLARE: con i propri 

genitori, i propri insegnanti, i 

compagni che ci capiscono. Non 

STARE IN SILENZIO: SOLO CON 

L‟AIUTO DEGLI ALTRI POTRAI   

RISOLLEVARTI DA QUEL PESO 

CHE TI OPPRIME.Rossella Badas 
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[…] Leggendo tra le righe, possiamo co-

gliere alcuni insegnamenti importanti. I 

comportamenti di Jonathan ci trasmettono 

la sua grande voglia di lottare, ma anche 

la voglia di rincorrere i propri sogni senza 

lasciarli mai scappare. Un altro lato positi-

vo di Jonathan è che egli cerca sempre di 

allontanarsi dalla banalità, anche se deve 

cambiare il suo stile di vita. I suoi compa-

gni, invece, sono fermati dal timore di 

cambiare, nonostante i continui insegna-

menti di Jonathan che cerca di renderli 

partecipi alla gioia del volo. Questi non lo 

ascoltano, ma Jonathan non si scoraggia: 

li ignora e continua a volare gioendo delle 

sensazioni provate. Questi fatti dimostra-

no il carattere forte e la determinazione di 

Jonathan: non si fa condizionare dai giudi-

zi altrui, ma fa le proprie scelte seguendo 

il suo istinto, la sua mente e il suo cuo-

re.[…] Se una persona vive solo perché 

Dio le ha dato la vita e fa le cose senza 

metterci impegno, probabilmente non sarà 

felice, perché la sua vita non ha un senso. 

Quelli che invece considerano la perfezio-

ne come un obiettivo da raggiungere e si 

applicano sempre per ottenere risultati 

soddisfacenti, vivono felici, perché otten-

gono continuamente risultati e soddisfa-

zioni. […] Non è stato difficile immedesi-

marmi nei personaggi e nell‟ambiente e 

fare un viaggio nell‟area pura, provando la 

stessa sensazione di libertà del Gabbiano 

Jonathan. Con questo libro Richard Bach 

ci vuole far capire quanto sia importante 

essere determinati nel raggiungere i nostri 

obiettivi ma anche un altro elemento fon-

damentale e significativo: nella nostra 

attuale società bisognerebbe coltivare di 

più la libertà, che è un elemento molto 

importante: l‟unico che rende liberi gli 

uomini. Inoltre, l‟autore ci insegna anche 

quanto sia importante vivere appieno le 

proprie passioni, anche quando non sono 

capite e condivise dagli altri. Come ho già 

detto prima, la libertà dovrebbe essere più 

coltivata, perché è un elemento presente 

sia negli uomini che negli animali, per 

farci sentire non solo più vivi, ma anche 

appagati.  

                                             Eleonora Armetta 

 IL PICCOLO PRINCIPE 

L’essenziale è invisibile agli occhi 

                                    Di Davide Piras 

Certe volte, stando in camera mia, 

guardo il mappamondo sul mar Medi-

terraneo, e mi viene in mente un certo 

Antoine de Saint-Exupery, che ha 

scritto un bellissimo libro “Il piccolo 

principe”. Questo libro non è solo per 

i bambini, ma è fatto soprattutto per 

gli adulti, perché parla della differenza 

tra il mondo dei “grandi” e quello dei 

“piccoli”. Gli adulti non riescono a 

capire ed apprezzare le cose semplici 

della vita, come le foreste, il deserto, 

le stelle, i fiori, un disegno o anche 

solo un pensiero. A loro interessa il 

golf, il bridge, la politica e le cravatte. 

Antoine de Saint-Exupery fuori era un 

uomo di quarant‟anni, ma dentro era 

ancora un bambino, non irresponsabile 

e piagnucolone, come certi bambini, 

ma era come il piccolo principe: fanta-

sioso ma responsabile, attento e con 

un grande senso del dovere.  

Il piccolo principe ama le cose semplici. 

La “straordinaria personcina”, prima di 

arrivare sulla terra, abitava sull‟asteroide 

B612, che è più piccolo di una casa: vive 

con un fiore unico in tutto l‟universo e tre 

vulcani che gli arrivano alle ginocchia, 

due attivi e uno spento; spazza ogni gior-

no i camini sia ai due attivi e sia a quello 

spento. Il primo asteroide era abitato da 

un re, che era molto autorevole, ma disse: 

“Bisogna esigere da ognuno quello che 

può dare. L‟autorità riposa prima di tutto, 

sulla ragione”. Il sovrano, forse, pronun-

ciò la frase più logica di tutto il libro: chi 

ha una grande responsabilità su altre per-

sone deve dare degli ordini ragionevoli, 

che siano eseguibili a seconda delle loro 

potenzialità. Disse anche un‟altra frase 

determinante: “Giudicherai te stesso: è la 

cosa più difficile”. Anche questa frase ha 

un grande significato, perché spesso  le 

persone guardano sempre i difetti degli 

altri, senza mai guardare i propri. Quindi 

giudicare sè stessi è molto più difficile 

che giudicare gli altri. Dopo un  lungo 

viaggio tra gli asteroidi, l‟ometto cadde 

in Africa, nel deserto del Sahara, dove 

incontrò un serpente che disse una frase 

molto importante: “Colui che tocco, lo 

restituisco da dove è venuto. Ma tu sei 

puro, vieni da una stella…” Anche questa 

frase ha un profondo significato. Spesso, 

chi è impuro, viene graziato, ma soffrirà 

dentro di sè. Chi è puro, come il piccolo 

principe, anche se viene punito ingiusta-

mente, dentro di sè sarà sempre sereno. 

Dopo quest‟incontro vagò a lungo nel 

deserto. L‟incontro con la volpe fu signi-

ficativo: il piccolo principe apprese che 

per essere veramente amici, bisogna 

“addomesticarsi” a vicenda, quindi creare 

legami. Prima della volpe aveva incontra-

to delle rose, che erano apparentemente 

uguali al suo fiore, ma dopo l‟incontro 

con la volpe capì che la sua rosa era uni-

ca, perché lui l‟aveva addomesticata e lei 

aveva addomesticato il piccolo principe. 

Dopo la volpe gli disse che l‟essenziale è 

invisibile agli occhi, è visibile solo al 

cuore. Questa frase vuol dire che gli oc-

chi vedono solo l‟aspetto esteriore di una 

cosa, il cuore vede dentro una cosa, quin-

di vede l‟essenziale. Infine [...]il pilota, 

aggiustato il suo aereo, capì che il piccolo 

principe doveva partire, allora anche lui 

volle posticipare la partenza per dare 

l‟ultimo saluto e assistere alla partenza del 

suo piccolo amico. Quando si salutarono 

per l‟ultima volta l‟ometto sparì. Da quel 

giorno del 1936, passarono sei anni, quindi 

nel 1942 Antoine scrisse il libro. Io mi 

chiedo se un giorno il piccolo principe po-

trà tornare sulla Terra…  

Aveva anche una grande passione per 

il volo, appunto è morto volando, in un 

giorno di Luglio del 1944. Il romanzo è 

una sorta di autobiografia dell‟autore, 

che rivede i suoi momenti d‟infanzia 

nel piccolo principe, che viene descrit-

to come una “straordinaria personci-

na”. E‟ ambientato nel deserto, dove un 

pilota si era perduto con il suo aereo, 

fatto accaduto anche ad Antoine, senza 

che nessuno lo aiutasse a riparare 

l‟aeroplano, aveva provviste d‟acqua 

solo per una settimana. Quando 

all‟improvviso gli appare questa per-

soncina che gli chiede di disegnarli una 

pecora. Non dava l‟idea di una persona 

sperduta nel deserto: non aveva né fa-

me, né sete, né paura. Alla fine riceve 

il disegno di una scatola e si accontenta 

di quello anche solo con il pensiero che 

lì dentro ci fosse una pecora.  
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Giovanni  Demara nacque a 

Nuragus il 16 marzo 1908, 

ben presto perse entrambi i 

genitori. Andò a Rodi per 

lavorare da suo fratello Sal-

vatore con il quale si occupa-

va della costruzione delle 

strade. Nel 1939 conobbe 

Claudina a Rodi. Dopo sei 

mesi di fidanzamento, nel 

dicembre del „39, si sposaro-

no. Nel 1940 nacque la prima 

figlia Elena, la mia nonna 

materna. Alla dichiarazione 

di guerra venne chiamato alle 

armi. Quando lo mandarono 

in trincea scampò a due attac-

chi tedeschi. Al rimpatrio nel 

1946 tutta la famiglia venne 

accolta a Tartona in un cam-

po di smistamento profughi e 

poi a Sassari. Alla fine del 

viaggio nacque Vincenza, la 

seconda figlia. Quando rien-

trarono, Giovanni lavorò pri-

ma come operaio, come di-

sinfestatore di cavallette; poi 

negli anni „50  in un cantiere 

come guardiano. Intorno agli 

anni „60 lo assunsero come 

portiere e uomo di fiducia 

negli uffici dell‟Efas (attuale 

Ersat), andava a lavoro alle 

16:45 e rientrava alle 21:50. 

Andò in pensione a 70 anni. 

Amava suonare le launeddas 

sin da ragazzo. Ebbe un com-

pagno di vita un orologio 

Roscos comprato a Rodi. A 

questo orologio fu molto le-

gato perché si trattava del suo 

primo oggetto di  valore. Fu 

un uomo metodico che amava 

i suoi riti quotidiani. In Italia 

non guidò mai la macchina; 

viaggiò in vespa, in bicicletta 

o con i mezzi publici. La do-

menica si preparava con at-

tenzione e si recava alla mes-

sa delle 11:00. Nel maggio 

del 1992 morì dopo una lunga 

malattia, durata 3 anni e mez-

zo. 

                     Andrea Demuru 

T I T O L O  B R A N O  I N T E R N O  

L A  B I O G R A F I A . L A  2 ^  I M P A R A  A  R I C O S T R U I R E  L A  S T O R I A  
D E I  P R O P R I  N O N N I   

Mia nonna materna si chiama 

Elena ed è nata il 16 Settembre 

1935 a Maracalagonis. Ha tra-

scorso  la sua giovinezza in una 

casa campidanese, nella quale 

venivano allevati, come di consu-

eto per quei tempi, animali dome-

stici  ed aveva un giardino con 

tante piante e fiori. A causa della 

guerra ha completato gli studi 

delle Elementari con grosse diffi-

coltà. Con la sua famiglia, quando 

suonava l‟allarme che segnalava 

l‟arrivo degli aerei, andava a 

proteggersi in un rifugio. Era 

sottoterra ed aveva una forma 

rettangolare; al di sopra era rico-

perto di erba e frasche per non 

essere individuato dagli aerei 

nemici. Nel rifugio c‟era una 

atmosfera di paura: infatti molte 

persone piangevano e si sentivano 

male, altre parlavano a bassa voce 

ed altre pregavano aspettando che 

terminassero i bombardamenti. 

Finita la guerra, mia nonna aiutò 

la sua famiglia lavorando in casa 

ed imparando la lavorazione dei 

cestini sardi, attività che ancora  

pratica come hobby. I cestini che 

realizza sono di varie forme, ad 

esempio: “sa crobedda”, che ha 

una forma tronco-conica con 

bordi molto alti e che si utilizzava 

per conservare il pane; “su cani-

steddu”, che ha una forma circo-

lare di grande diametro a bordi 

bassi e che si utilizzava per far 

lievitare il pane; “su coffinu”, 

cestino a forma di pentola con 

coperchio e che si utilizzava per 

riporre i dolci. Gli strumenti che 

venivano utilizzati erano: il pun-

teruolo, che si utilizza per realiz-

zare le legature, le forbici, l‟ago, 

un coltellino appuntito. Mia non-

na quest‟arte l‟ha imparata da mia 

bisnonna: è una tradizione che da 

molte generazioni si tramanda da 

madre in figlia. Poi nel 1959 mia 

nonna ha incontrato un giovanot-

to di nome Erminio e così dopo 

un paio di anni si sono sposati e 

vivono assieme. Ha avuto tre 

figli: Gigliola, che è la mia mam-

ma, zio Adriano e zio Gregorio. 

Adesso è anche nonna di due 

nipoti: io e mio cuginetto Ales-

sandro, di sei anni. Oggi la gioia 

più grande per mia nonna è quella 

di accogliere me e mio cugino 

con tanto affetto e di raccontarci 

le sue storie o i “mutetti”, versi in 

dialetto campidanese. Più di una 

volta ho avuto modo di ascoltarne 

alcuni. Sono proprio felice di 

avere una nonna così buona e 

generosa e spero tanto possa vive-

re ancora per tanto tempo, vicino 

alle persone a lei care. 

                            Claudio Puddu                             

Bruno Argiolas è nato a Cagliari 

il ventitrè settembre del 1942 da 

madre casalinga e padre mare-

sciallo dell'esercito. Ultimo di 

undici figli, dopo pochi mesi di 

vita è costretto a sfollare con la 

famiglia per via dei bombarda-

menti. Dopo un anno rientra a 

Cagliari. Ciò che ha visto è 

l‟immagine di una città bombar-

data; la sua casa si  è salvata, 

anche se è stata saccheggiata. Di 

famiglia benestante con quattro 

domestiche e una casa in via 

Verdi, con un giardino grande, 

pieno di animali (asino, capra, 

galline, oche, anatre, maiali, tac-

chino e piccioni viaggiatori), era 

solito giocare, insieme ai suoi 

fratelli, con gli animali, la bici-

cletta, il cerchio, la corda per 

saltare e l'altalena. I giochi erano 

inventati dai fratelli maggiori: 

costruivano i carretti di legno o di 

cartone, ci mettevano sopra il più 

piccolo, cioè nonno, e lo spinge-

vano giù per le scale. L'altalena 

era creata con due pezzi di fune 

legati ad un albero e una tavola 

per sedile. Si giocava anche con 

un cerchio di legno e si doveva 

correre tenendolo in equilibrio 

con colpi di bacchetta. Si giocava 

a “luna monda”: un bambino si 

piegava, gli altri prendevano la 

rincorsa e poggiando le mani 

sulla schiena dicevano mentre 

saltavano “Prontu cuaddu pron-

tu”. Gli altri giochi erano: bandie-

rina, nascondino, tamburelli, 

cerchietti, fionde barduffola 

(trottola). A sedici anni ha cono-

sciuto Pillai Maria Grazia, ovvero 

mia nonna. Ha frequentato le 

scuole sino al nautico, ma non si 

è diplomato poichè all'età di sedi-

ci anni è rimasto orfano di padre 

e si è messo a lavorare. A dicias-

sette  anni è partito in marina. A 

diciannove finisce il militare e 

diventa agente di commercio. Si 

può dire che mio nonno ha realiz-

zato nella vita tutto ciò che desi-

derava insieme a mia nonna.                       
                     Claudia Angius 

IL COLMO per…..….                                                                                             

                                                                                                   

..… un fiume ? 

 Alzarsi dal suo letto                                    

per fare due passi       

                                                                                                 
                                                                                                                                             

…… un sollevatore 

di pesi ?  

Avere l‟alito pesante                                                                                                                                

                    

                                                                                                                        

….un Milanista ? 

 Avere un dolore Inter…

costale 

 

 

 …. un pesce palla ? 

 Essere una palla da ba-

seball   

   

..… un pigrone ? 

Fare di tutto per non far 

niente 

 

…... un sindaco ? 

Essere fuori dal comune 

 

 

 ..… un pesce ? 

 Essere un pesce fuor 

d‟acqua                   

                      

                  

                   SABRINA SCALAS 
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Il mistero e lo spavento fatto romanzo. PRONTI PER 

CONOSCERE LA PAURA?     ZOMBI – DEMONI – LUPI MANNARI  

IL GIALLO: un genere misterioso 

Tanta suspense e flash-back che ti appassionano e ti 
aiutano a ragionare. 

Le nostre impressioni 

“UN‟ULTIMA STAGIONE DA 

ESORDIENTI” DI C. CAVI-

NA 

 

Il libro parla del periodo migliore 

dell‟adolescenza dell‟autore, 

quando, con i suoi compagni di 

squadra, con i quali condivideva 

il sogno di vincere il campionato 

degli esordienti, macinava chilo-

metri rincorrendo un pallone nel 

campetto di ghiaia del cortile dei 

frati cappuccini o nel campo a 

schiena d‟asino dell‟Enea Nanni-

ni. Il loro punto di riferimento era 

la Rocca di Gibilterra ovvero la 

chiesa di Sopra. Giocando, gior-

nata dopo giornata, squadra dopo 

squadra, i ragazzi impararono a 

rimanere uniti come gruppo e 

inseguire il loro sogno di calcia-

tori. “Siamo ancora qua” era 

l‟urlo dei ragazzi dopo una partita 

particolarmente impegnativa e 

serviva a ribadire che loro sareb-

bero stati sempre lì a difendere la 

Rocca di Gibilterra. L‟autore 

ribadisce più volte che questo 

libro non sarebbe stato scritto 

senza l‟esperienza nei campi 

sportivi disseminati in questa 

Repubblica, dove si giocano i 

campionati provinciali. Gli unici 

luoghi in cui il Dio del Calcio 

non si vergogna di farsi vivo. In 

classe, con il professor Orrù, 

abbiamo letto poco alla volta i 

capitoli del libro. La lettura ci ha 

appassionato da subito, grazie 

alla scorrevolezza del testo, alle 

parti comiche, al linguaggio sem-

plice e perchè riguardava ragazzi 

della nostra età che stavano attra-

versando le nostre stesse fasi di 

crescita, con la nostra stessa cu-

riosità e vivacità. Inoltre ci ha 

colpito il fatto di trovare spesso 

in mezzo al testo frasi che 

l‟autore avrebbe voluto citare ai 

propri figli, frasi che nascono 

proprio dalle esperienze vissute 

durante quell‟ultima stagione da 

esordienti. 

  M. Asòle, P. Varsi, E. Spano 

 

Il genere poliziesco che noi 

chiamiamo giallo (dal colore 

della copertina della prima col-

lana di libri di questo genere 

comparso in Italia) è un genere 

letterario di origine anglosassone. La trama 

in genere ruota intorno a uno o più reati e 

intorno alle indagini svolte per ricercarne il 

colpevole. Chi non conosce il famoso inve-

stigatore Sherlock Holmes creato da Arthur 

Conan Doyle grande scrittore inglese d‟altri 

tempi? Perché quando leggiamo questi libri, 

in alcuni momenti, siamo col “fiato sospe-

so”? Perché è la suspense, cioè l‟effetto di 

continua tensione e coinvolgimento che il 

racconto ha sul lettore, la causa di questa 

sensazione. In alcuni gialli è usata la tecnica 

narrativa del “racconto a rovescio” cioè 

quando la vicenda inizia dalla fine, cioè dal 

delitto. Qui l‟investigatore, per risolvere il 

caso, torna indietro nel tempo con la mente 

per ricostruire i fatti. Questo fenomeno è 

chiamato flash-back. E tu, cosa aspetti a leg-

gere un bel giallo? Non aspettare ancora a 

conoscere questo interessantissimo genere, 

ce n‟è davvero per tutti i gusti! 

                                           Amanda Silvestri 

 

Siamo in camera nostra, seduti comodamente alla scrivania e stiamo leggendo un libro intito-

lato PICCOLI BRIVIDI. Improvvisamente  veniamo catapultati in un altro luogo e ci trovia-

mo nei panni del protagonista che si trova ad affrontare migliaia di esseri mostruosi pronti a 

sbarazzarsi il più presto possibile dello scocciante disturbatore. QUALI SONO LE NOSTRE 

EMOZIONI? Romanzi o racconti di questo genere tendono a incutere  terrore nel lettore; per 

questo vengono chiamati horror (o neri). Alcuni elementi che concorrono a creare 

l‟atmosfera di narrazione di questo particolare genere letterario sono: il TEMPO: solitamen-

te la notte, l‟inverno e le condizioni atmosferiche avverse (come temporali, burrasche…); i 

LUOGHI: lugubri, chiusi, bui come cimiteri, case abbandonate, ambienti angusti ai quali si 

associano idee di morte e di sofferenza; i PERSONAGGI: inquietanti o mostruosi 

(licantropi, zombi,demoni, vampiri, animali  ripugnanti o legati a superstizioni); FATTI E 

FENOMENI: incontri o contatti con morti, sparizioni di oggetti o persone, incubi e visioni. 

Il lettore viene trascinato in queste atmosfere e tende a condividere con i personaggi 

un‟interpretazione misteriosa e inquietante. Anche le tecniche narrative contribuiscono a 

creare un effetto lugubre e coinvolgente con vari particolari: LA DESCRIZIONE particola-

reggiata degli aspetti macabri, RITMO IN CRESCENDO, LA SPIEGAZIONE SOLO 

ALLA FINE.    

                                                                                                                                 

Chiara Vargiu 
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M O DA  D E L  6 0 0            
L E  D O N N E ,  P E R  Q U A N T O  R I G U A R D A  L A  M O D A ,  E R A N O  B U O N E  

I N T E N D I T R I C I .                                 

La Divina Commedia è un poema realizzato da Dante Alighieri nel XIV sec; diviso in tre can-

tiche: l'Inferno, il Purgatorio e il Paradiso. Nell'Inferno Dante compie un lungo percorso par-

tendo dalla selva oscura alla porta che conduce al Purgatorio fino ad arrivare al Paradiso: non 

un viaggio qualsiasi, ma  un percorso di purificazione interiore che elimina dall‟anima ogni 

peccato. La Divina Commedia non è un‟opera antiquata, anzi è un testo estremamente attuale, 

che porta a riflettere sulla propria Vita, che invita a fermarSi un momento per  capire se le 

proprie scelte hanno davvero valore. La Divina Commedia non  può essere vista come un 

noioso testo scolastico, ma è un‟opera tutta da scoprire, per scoprire sé stessi, i propri errori, 

per cercare Dio e riflettere sulla propria esistenza. La cantica che abbiamo analizzato con 

maggiore attenzione a scuola è stata quella dell‟Inferno, quella, inoltre, che ci ha entusiasmato 

di più. I personaggi principali  sono Dante, Virgilio (simbolo della ragione), le tre fiere, Ca-

ronte (il traghettatore), Minosse (giudice infernale), Paolo  e Francesca, Ulisse, il conte Ugoli-

no, l'arcivescovo Ruggieri, Lucifero. Ognuno di essi racconta la propria storia e i propri pec-

cati  e invita  a non  seguire il loro esempio.  

DON MARCELLO CHE COSA NE PENSA DELL'INFERNO DANTESCO?…. 

"E' un capolavoro letterario. Dante Alighieri riesce a descrivere al meglio l’infelicità  dell'ani-

mo umano, anche se  si sofferma troppo nelle immagini sulla sofferenza corporea. Ma l'Infer-

no reale, non è un luogo di mostri o di corpi afflitti da pene corporali, è semplicemente un 

luogo senza Grazia. L'uomo, che nella vita terrena vive nel peccato, nel momento della sua 

morte, può sentirsi incapace di ritornare a Dio”.                                     D. Spiga e G. Sanna 

LA DIVINA COMMEDIA DI DANTE ALIGHIERI 

Il viaggio dell‟animo umano dal peccato fino alla salvezza, grazie 

alla redenzione. 

 

LA SCUOLA VISTA DA ME 

 

La scuola è sorprendente 

La scuola è divertente 

La scuola fa studiare 

per chi vuole imparare 

E per chi vuol giocare 

La ricreazione deve a-

spettare 

 

Di materie ce ne sono 

tante  

Ma la più bella è sicura-

mente l‟Arte. 

 

          Sabrina Scalas 

 

Il giornalino  

       di  M. F. Deidda  F.a Melis  

Quest‟anno le tre classi 

della scuola media hanno 

realizzato il giornalino 

scolastico. Ogni classe ha 

partecipato consegnando 

articoli e materiale sulle 

attività svolte a scuola. Per 

arrivare alla stampa del 

giornalino è stato possibile 

lavorare in gruppo condi-

videndo idee con le altre 

c l a s s i .  È  s t a t a 

un‟esperienza bella e for-

mativa. 

Nel passato la moda aveva un ruolo molto importante poiché i nobili tenevano molto 

all‟aspetto esteriore. Quando, nel 1533, la fiorentina Caterina de‟ Medici sposa l‟erede al trono 

di Francia, non porta con sè soltanto la sua dote personale, ma anche uno stile di vita, un mo-

dello di comportamento che influenza l‟intera società parigina, dando vita così a uno dei feno-

meni più importanti del mondo moderno: la MODA. Il „600 è un secolo di grande cambiamen-

to artistico; lo stile più influente è sicuramente il Barocco. Ma ciò che affascina di questo peri-

odo è soprattutto il vestiario della popolazione europea dei ceti elevati, molto raffinato e sontu-

oso. Le donne, per quanto riguarda la moda, erano buone intenditrici. 

Esse si nascondevano dentro abiti interi e rigidi, il collo chiuso dalla 

caratteristica “gorgiera” di lino a cannelli inamidati,o incrociato da 

alti colletti di trina. Amavano forme bizzarre per gioielli e fronzoli, e 

si truccavano così pesantemente da essere definite “gamberi cotti”. I 

busti da questo momento diventano un indumento necessario del 

guardaroba; due sono i particolari immancabili dell‟immagine fem-

minile: la vita assottigliata e il collo scoperto. 

Questo modo di abbigliarsi, macchinoso e ideo-

logizzato, ha il fine di educare gli atteggiamenti 

e il comportamento della persona, costringendo 

a gesti controllati e misurati, pieni di quella 

grazia che entrerà a far parte dei valori impor-

tanti che regolano le relazioni sociali. L‟uso del 

busto e del corsetto, che stringe con forti lacci la vita per dar forma al 

corpo, determina anche una deformazione fisica che con gli anni, e so-

prattutto se applicata fin in giovane età, diventa permanente. Anche per 

gli uomini, nel corso del 600 in tutta l‟Europa, diviene moda portare i 

capelli lunghi o usare parrucche con riccioli enormi, solitamente di un 

bianco splendente, come “richiamo della purezza e della nobiltà”. 

                                                                                                    E. Casu e M. Pitzalis 
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TECNOLOGIA, CHE PASSIONE! 

 

Con la scuola media abbiamo sicuramente intra-

preso un nuovo cammino. Anche se alcuni argo-

menti trattati nella scuola primaria sono stati 

ap pro fo nd i t i , 

delle altre mate-

rie sono state 

proprio una 

novità! Vorrei 

qui esprimere le 

mie impressioni 

su una nuova 

materia che mi 

ha particolar-

mente interessa-

to: Tecnologia. Si tratta di una materia comples-

sa, nel senso che tocca molti argomenti e com-

prende una parte teorica e una parte pratica: il 

disegno. Devo dire di essere stato un po‟ intimo-

rito all‟inizio: tanti volumi per il libro di testo e 

persino la richiesta di materiale mi ha fatto pen-

sare a qualcosa di impegnativo e un po‟ miste-

rioso. Riga, squadrette, compasso, fogli lisci e 

matita H. Via, coraggio, mi sono detto, vediamo 

di che si tratta. L‟inizio è stato la squadratura del 

foglio, e ricordo la mia delusione nel vedere 

l‟incertezza delle linee tracciate sul foglio, so-

prattutto ora che rivedo i miei disegni dopo aver 

disegnato tante tavole. Il prof. Maurandi ci ha 

guidati alla scoperta di questa nuova materia con 

una serie di tavole, via via sempre più comples-

se. Siamo ora alla tavola N. 15, per la quale ab-

biamo adoperato il foglio liscio da disegno, su 

cui, dopo la solita squadratura, abbiamo disegna-

to delle figure geometriche, colorate con un pen-

narello di colore arancione in senso orizzontale, 

e un foglio di carta lucida applicato su di esso. A 

questo punto abbiamo disegnato con un pastello 

di colore verde sul foglio di carta lucida, otte-

nendo un particolare effetto visivo. Il risultato 

mi sembra buono. Ora non sono più intimorito 

dalla materia. Anche la parte teorica comincia a 

piacermi, ma confesso che è il disegno ad attrar-

re maggiormente la mia attenzione.  Ogni lezio-

ne è una scoperta e una sfida appassionante. 

                                                    Francesco Usai 

L’ARTE PER AURORA SILVESTRI... 

 

Arte è esprimersi in modo colorato e divertente. 

Arte sono i collage,  ma anche i disegni, le sculture, i 

dipinti e tantissime altre cose. Per realizzare que-

ste è necessario avere un progetto come gli archi-

tetti, e avere in mente cosa realizzare. Noi a scuola 

ci limitiamo a fare solo disegni con diverse tecniche 

artistiche, non come i grandi artisti!  

 

DISEGNO DAL VIVO CON IL PROF MAURANDI 

Un‟ora di lezione diversa dal solito e molto stimolante 

 

Il professor Maurandi è straordinario perché anche se lo facciamo 

dannare lui è sempre disponibile nell‟aiutare noi alunni. A ogni sua 

lezione ci propone qualcosa di nuovo, come la scorsa settimana che 

ci ha portato in cortile per fare disegno dal vivo. Questa lezione mi 

ha particolarmente colpito perché non l‟avevo mai fatta. Io ho rea-

lizzato una parte del cortile e in secondo piano il campanile della 

chiesa di sant‟Ambrogio. Dopo aver realizzato la bozza il professore 

ci ha dato alcuni suggerimenti per migliorare il disegno e successi-

vamente l‟abbiamo ripassato con il rapidografo.                                

                             Edoardo Barontini 

  

IN AEREOPORTO 

   - Sai qual è la differenza tra una valigia e 

una porta? 

    - La valigia si porta la porta non si …valigia 

    

 A CASA 

         -I tuoi gatti sono maschi o femmine? 

         -Maschi, non vedi che hanno i baffi? 

 

        IN TRIBUNALE 

      -Dite la verità  tutta la verità e 

  nient’altro che la verità. 

    -Signor presidente ha 

           un grosso buco nella toga. 

         

LO SPIRITOSO 

Lo sai perché non bisogna mai fare amicizia  

con gli abitanti della luna? 

             Perché sono Lunatici. 

 

                                  A cura di Sabrina Scalas                                        
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Stefano Tolu 

http://en-gb.facebook.com/album.php?profile=1&id=89578572914


La mia crociera a 130 nodi 
Durante quest‟anno scolastico io e la mia famiglia decidiamo 

improvvisamente di farci una vacanza in crociera! La nave da 

crociera chiamata “Costa Pacifica” ci accompagnerà per questo 

breve racconto, e ne sarà in gran parte la protagonista.  Il viag-

gio non è stato uno dei migliori. Ci imbarchiamo nella nave da 

crociera con tre ore di ritardo a causa del maltempo. Saliti nella 

nave da crociera sul letto della nostra camera troviamo il 

“ToDay” che ci mostra la meta delle nostre escursioni. Il nostro 

giro sarà: Grecia, Cipro, Rodi, Israele, Egitto. Prima dicevo che 

il nostro viaggio non è stato uno dei migliori proprio perché ad 

Atene e Cipro pioveva. La nostra escursione è durata metà 

giornata ma sempre con l‟angoscia di dover tenere in mano gli 

ombrelli forniti dalla nostra guida Greca. Dopo saliti a bordo il 

comandante ci avvisa che non si potrà attraccare a Rodi a causa 

del maltempo e che ci dirigeremo verso la Turchia. Davanti alle 

coste della Turchia la nave inizia a barcollare, fino a inclinarsi 

di circa 40°, perché veniamo colpiti da una raffica di vento a 

130 nodi, e figurarsi che a 60 nodi è un uragano (nodi = poten-

za del vento). Io intanto ero al ponte due, il ponte della nostra 

cabina, perché mi dovevo mettere in jeans. Nel frattempo i miei 

genitori erano al ponte nove, dove si trovava il buffet con tutti i 

piatti e i bicchieri rotti, l‟acqua delle piscine completamente 

uscita. Io tutta tranquilla mi sono seduta sul letto e ho iniziato a 

rotolare all‟indietro… a un certo punto vedo che iniziano a 

cadere verso di me i bicchieri, la bottiglia, il vaso, tutto ciò che 

c‟era nella scrivania e inizio a raccoglierli. Mi infilo veloce-

mente i jeans e penso che dovrei andare ad avvisare i miei geni-

tori che in camera c‟era un disastro. Nelle scale c‟era il panico 

ma anche l‟ironia di due francesi che mentre succedeva tutto 

ciò si sono trovati con un piatto di spaghetti in mano e hanno 

iniziato a mangiarlo per non buttarlo. I miei genitori erano di-

sperati perché dove ero io le cabine erano sott‟acqua. Nono-

stante questo, nel mio viaggio ho incontrato nuovi amici. Con 

tre di loro ho stretto una forte amicizia e mi tengo ancora in 

contatto. Questa è ovviamente solo una parte di ciò che è suc-

cesso, ma non basterebbe lo spazio per descrivere quanto bella 

e entusiasmante è stata questa “lunga” crociera. 

                                                                      Elisabetta Cabras 
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     Ed ora rilassiamoci un po’!!!        A cura di Andrea Leo 

O D I S C O M A L I Z I A N 

R E G I S T A O I P P O C S 

T G R I D A R D F O D O N E 

A S E R E A I I I D O C E P 

G P C R I P A M U E M I E A 

G E O D O I I I M R A N O A 

I T B L G P E T E R N C G G 

O T O U E I N V T A I E G G 

E A M P L P O F C O N T E R 

S C L A A C N I O U R R T T 

U O I T C Z U I E R L F T T 

L L F I O P I C U L M T O I 

E O O G V C G O C H L A O V 

C H I A V E F R A T E O I O 

              AGGETTIVO ARIA          GIUNONE GRECO  

 CHIAVE CLUB         GRIDA LUCIDO 

 CONTE  COVER      MALIZIA      OGGETTO 

 CULTO  DISCO       ORTAGGI PENNA 

 DOMANI ESULE       PITTORE POLO 

 FILM  FIUME       RAID REGISTA 

 FORMA  FRATE       SCOPPIO       SPETTACOLO 

 GIOIELLO GITA      TECNICO TIMIDO 

 TOPAZIO VOCALE 

  

 Le lettere che rimangono formano il colmo per un OCULISTA 

QUESTA OPERAZIONE E’ SBAGLIATA !  

RIESCI A CORREGGERLA SPOSTANDO 3 FIAMIFERI ? 


