
Laboratorio sui pesci 

Nell’ambito del progetto “Mare”, all’inizio dell’anno scolasti-

co, abbiamo partecipato ad una attività laboratoriale sui pesci 

che vivono nel Mediterraneo. Noi della seconda, e le altre due 

classi dell’Istituto Nostra Signora della Mercede, ci siamo riu-

niti in Sala Proiezione dove la Professoressa Vignolo ci ha spiegato con delle  immagi-

ni l’ambiente marino, i suoi abitanti e, in particolare, la struttura dei pesci. Dopo, ci 

siamo disposti intorno ad un tavolo, organizzato con delle postazioni  di lavoro, e ci 

siamo divertiti a toccare ed esaminare da vicino alcuni pesci, crostacei e molluschi, tra 

cui surelli, sogliole, triglie, scampi, gamberi, gusci di conchiglie e una testa enorme di 

ricciola! Alcuni  ragazzi, invece, hanno preferito guardare da lontano... La nostra inse-

gnante ci ha fatto anche vedere al microscopio, portato da alcuni nostri compagni, co-

me sono fatte le squame di alcuni pesci e le uova degli scampi. Dopo aver osservato e 

toccato tutto siamo tornati in classe e abbiamo commentato la nostra esperienza, che ci 

rimarrà sempre impressa.                                         Alessia Fanti e Giulia Chirri 

Devo ritornare in 
Sardegna !?… La mia 
Terra ….sì, ma non 
è facile lasciare il 
luogo nel quale ho 
trascorso tantissimi 
anni; il luogo al 
quale, nonostante il 
f o r t e  l e g a m e 
affettivo con la mia 
Isola, ormai sentivo 
di appartenere….. 
Ebbene…… ora sono 
felice di appartenere 
alla comunità di 
Monserrato e lo 
devo all’accoglienza 
di tutti: ragazzi, 
bambini, genitori, 
i n s e g n a n t i … . .  
Grazie di cuore.  

Suor Angela 

Tra le novità di 

quest’anno… il sito della 

nostra scuola: semplice 

ma essenziale! Su 
nsmercede.altervista.org 

gli orari, gli avvisi, gli 

ap p un ta me n ti  pi ù 

importanti, le varie 

attività, qualche foto 

e… un po’ di musica 

rilassante!  

                    I. Lucia Bruno 

PROGETTO MARE: I RAGAZZI IMPARANO AD APPREZZARE 

QUESTO BENE COMUNE  

Excursión a 

 Cala Gonone 

El 30 de Abril nosotros estudiantes  de la 

escuela “N.S. della Mercede” fuimos a Cala 

Gonone. Nos despertamos muy temprano para 

llegar a la escuela a las 6.15 y luego tomaio el 

autobus. Después de 3 largas horas el autobus se 

paró y pudico visitar la cueva de Ispinigoli en 

Dorgali. En esta cueva está la columna más alta 

de Europa. El guía nos explicó con mucha 

paciencia la historia de esta cueva 

increíble.Después de esta gran experiencia 

regresamos al autobus y fuimos a la playa donde 

comimos y jugamos hasta las 3 de la tarde. A las 

3 caminamos hasta el acuario de Cala Gonone 

donde una chica muy experta nos mostrò las 

diferentes partes del acuario. La primera era 

muy grande y allí habían peces gigantescos 

incluso tiburones. La visita se concluyó con es 

estanque táctil donde observamos y tocamos los 

peces. Por último volvimos al autobus y después 

de tres horas de viaje llegamos a casa. Lo hemos 

disfrutado todo!!! 

Irene Catta e Ludovica Argiolas  

Gita a Cala Gonone  
Che bell’esperienza!!!! 

 

Nell’ambito del progetto “Mare” 

quest’anno i nostri insegnanti han-

no organizzato una gita a Cala Go-

none. Impegnarci in questo proget-

to è stato molto interessante perché 

ha fatto maturare in noi la consape-

volezza di abitare in un’isola mera-

vigliosa: la Sardegna. Io, Vittorio, 

ero agitatissimo per la gita anche 

perché dovevamo andare a visitare 

la grotta di Ispinigoli.  Continua pag. 2       
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...Entrando nella grotta, infatti, mi ha colpito  l’enorme e 

profonda cavità dove abbiamo visto tante bellissime stalattiti 

e stalagmiti, e la guida ci ha fatto vedere anche la colonna 

più alta d’Europa. Visita la grotta di Ispinigoli, meravigliosa 

al suo interno, ci siamo diretti in un piazzale vicino al mare 

dove, ammirando le onde, abbiamo giocato e consumato il 

pranzo. Nel pomeriggio ci siamo diretti all’acquario di Cala 

Gonone dove abbiamo visto molte specie di pesci e tanti altri 

abitanti del mare. Il pesce che mi è piaciuto di più è stata la 

cernia: maestosa e gigante. La guida poi ci ha fatto toccare i 

pesci nella vasca tattile e abbiamo potuto sentire che alcuni 

hanno la pelle liscia e altri la pelle ruvida. Dopo aver riordi-

nato i bagagli siamo partiti con il pulman e ci siamo fermati 

lungo strada in un Autogrill dove abbiamo consumato la tor-

ta portata da Nicola. Infine, ci siamo diretti a Monserrato 

dove i nostri genitori ci hanno accolto a braccia aperte. Que-

sta gita è stata molto istruttiva perché ci ha consentito di ap-

profondire il nostro progetto di lavoro. Ha dato l’opportunità 

a noi studenti di poter stare insieme e di relazionarci anche 

fuori dal contesto scolastico. Anche per me è stata importan-

te questa gita perché sono diventato molto amico di France-

sco Buanne.                                      Vittorio Desogus 

L'acquario di Cala Gonone, è 
l'unico in Sardegna dove c'è la 
vasca tattile che dà la possibilità 
anche ai non vedenti di speri-
mentare e "vedere" attraverso il 
tatto come sono fatti i pesci e 
altri organismi marini. In questa 
vasca, infatti, abbiamo potuto 
toccare: i gattucci e le loro uova, 
due razze, una stella marina mol-
to grande e dei ricci. Inoltre, 
all’acquario c’erano diverse va-
sche, alcune grandi e altre picco-
le e, in particolare, in una di que-
ste, veramente molto grande, 
c’erano piccoli squali, razze, tri-
goni, ricciole, cernie, dentici e 
altri pesci di grossa taglia. Abbia-
mo visitato anche alcune piccole 
vasche dove è stato riprodotto 
l’ambiente delle barriere coralli-
ne e dei suoi abitanti dove abbia-
mo potuto osservare da vicino i 
simpatici pesci pagliaccio (… Ne-
mo) con i loro anemoni, i colora-
ti pesci chirurgo (… Dory), i pesci 
farfalla (… Branchia), il gambero 
pulitore (Jack) e tanti altri. E’ 
stata una bellissima esperienza 
che non dimenticherò mai! 

                         Francesco Secci 

 

Le grotte di Ispinigoli... 
 

Il carsismo è un fenomeno naturale 

molto presente in Sardegna: l’acqua 

modella le rocce di natura calcarea e 

penetrando sotto il livello del 

terreno crea grotte e cunicoli. Ma, 

per creare una grotta ci vogliono 

miglia di anni! In queste grotte, 

dove la temperatura rimane 

pressoché costante tutto l’anno, si 

possono formare stalattiti e stalagmiti, formazioni calcaree a forma di 

colonna create dalle gocce d’acqua. In Sardegna le più belle da visitare 

sono sicuramente quella del Bue Marino e di Nettuno, le grotte di 

Ispinigoli, Is Zuddas, Su Mannau e tante altre. Una delle tappe della gita 

di quest’anno è stata proprio la grotta di Ispinigoli. Appena entrato 

dentro ho visto un sacco di stalattiti e stalagmiti e non potete 

immaginarvi quanto sia bella la grotta vista dall’alto! Le rocce che si 

vedono all’interno hanno delle strane forme, una sembrava un broccolo e 

un’altra un ventaglio. Insomma, è davvero magnifica! Ho visto anche la 

colonna più alta d’Europa, circa 38 metri, e poi purtroppo ho visto anche 

una targa con scritto il nome di uno speleologo che ha avuto un incidente 

durante l’esplorazione della grotta stessa. Vi raccomando una cosa: se 

andate a visitare una grotta non dovete mai toccare nulla con le mani 

perché potreste ostacolare l’accrescimento delle delicatissime 

concrezioni calcaree! 

                                            Marco Cordaro e Nicola Spettu 
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  L’Autobus di Rosa di Fabrizio Silei…..  

     DI Camilla C. Elisabetta D. Erika M. 

Con la scuola Nostra Signora della Mercede abbiamo 
potuto incontrare l’autore del libro “L’autobus di 
Rosa”,  Fabrizio Silei, in una libreria di Selargius. Il 
libro ricco di coloratissime illustrazioni,  narra una 

storia veramente accaduta, una 
storia che ha cambiato il destino 
degli Stati Uniti d’America.  I pro-
tagonisti  hanno la pelle color cioc-
colato e sono un nonno e suo ni-
pote, al quale il primo decide di  
raccontare una storia, la storia di 
Rosa,  anch’essa una signora di 
colore. A quell’ epoca, intorno agli 
anni cinquanta del Novecento,  i 

neri venivano trattati diversamente dai bianchi: allo-
ra non c’erano classi di bambini di diversi colori, i 
neri avevano la loro scuola, i loro locali, i loro bagni 
pubblici, la loro vita, inoltre nei mezzi pubblici, come 
gli autobus, i posti a sedere erano riservati ai bianchi 
e soltanto se non c’erano bianchi in piedi i neri si 
potevano sedere. In molti dei locali c’era scritto in 
grande “WHITES ONLY”(solo per bianchi, vietato 
ai neri insomma). Il nonno racconta al nipote. Era il 
1° dicembre 1955 e quando prese l’autobus e  qual-
che fermata dopo  vide salire anche Rosa: signora di 
42 anni, con occhiali e portamento dignitoso. Era 
una donna di colore come altre che tornava da lavo-
ro, dal grande magazzino in cui faceva la sarta. Altri 
neri erano in piedi, ma tutti i bianchi seduti. Alla 
fermata dopo salì un bianco e Rosa non si mosse. L’ 
autista se ne accorse, e dal posto di guido urlò: “Tutti 
i neri devono alzarsi e lasciare il posto ai bianchi! Tu, 
alzati e cedi il posto al signore”. Fu a questo punto 
che accadde una cosa incredibile, un fatto straordina-
rio che avrebbe cambiato ogni cosa, rendendo i gior-
ni a venire diversi da tutti gli altri che li avevano pre-

ceduti: Rosa rimase immobile, se-
duta al suo posto. Rosa venne arre-
stata, portata via dalla polizia. Si 
venne a sapere in giro che la donna 
era stata liberata quasi subito, gra-
zie a un avvocato e a un giovane 
sacerdote,  ma condannata a pagare 

10 dollari di multa. Quel sacerdote era Marthin Lu-
ther King, il quale  si distinse nella lotta contro il 
razzismo. Dopo poco tempo la Corte Suprema di-
chiarò incostituzionale la segregazione razziale.              

Esperienza al Centro culturale 

ExMa. 

Il dieci novembre siamo partiti dalla 

nostra scuola e abbiamo attraversato 

Cagliari per arrivare al Centro cultura-

le  Exma. Appena entrati, la guida ci 

ha condotti in un mini laboratorio, do-

ve erano presenti dei ragazzi che ci 

hanno mostrato i loro lavori scientifici, 

con battute divertenti. Dopo la guida ci 

ha condotti in una stanza, dove c'erano 

alcuni insetti che 

si potevano tene-

re in mano. Poi 

finalmente la 

merenda!  Appe-

na conclusa sia-

mo andati senza guida in un tendone  

dove una signora esperta ci ha spiegato 

alcune cose sui pesci; all’uscita  delle  

ragazze ci hanno mostrato e fatto pro-

vare a fare delle bolle giganti. Mentre 

qualcuno si divertiva con questo gioco 

alcuni ne hanno approfittato per entra-

re all’interno  di un aeroplano vero 

aperto ai visitatori, sembrava davvero 

di essere in volo!!!  Per finire abbiamo 

aspettato dieci minuti per uno spetta-

colino fatto da un signore molto diver-

tente e molto conosciuto. Alcuni però 

dormivano o facevano finta.  I labora-

tori che non dimenticheremo sono  

quello del laser fatto passare attraverso 

l’acqua, l’altro quando ci hanno fatto 

vedere gli insetti veri e vivi.  Facevano 

un po’ senso, ma erano bellissimi!!! 

Dopo siamo tornati a scuola e abbiamo 

ringraziato l'Istituto per la bella espe-

rienza. 

Christian Sarritzu, Roberto Pitzalis 

GIOCHI PA-
RAOLIMPICI 

 

L’11 ottobre noi 
delle classi 1°, 
2°, 3° e le Ele-
mentari della 
scuola Nostra 
Signora della 
Mercede siamo 
andati alla gior-
nata dello sport 
paraol impico. 
Abbiamo prova-
to molti giochi, 
ma la cosa che 
ci ha colpito di 
più è stata quella 
di dedicare una 
giornata alle 
persone disabili. 
Fra i giochi 
c’erano: provare 
l’esperienza del-
lo slalom con la 
sedia a rotelle o 
il basket sempre 
in sedia a rotel-
le, il badminton, 
la pallavolo, il 
k a r a o k e … 
L’esperienza è 
stata davvero 
unica. Abbiamo 
inoltre incontra-
to persone nuo-
ve e abbiamo 
anche incontra-
to nostri cari 
amici di scuole 
d i f f e r e n t i . 
L’obiettivo era 
quello di regala-
re la gioia a que-
ste persone, il 
sorriso sul loro 
volto, la felicità: 
sono emozioni 
impagabili. 

 

     Ludovica A.  

          Irene C. 
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Profugo palestinese da giovanissimo, ormai vive da anni 

a Cagliari ed’è medico 

Incontro con Ismail Fawzi 

Approfondimento sui diritti dell’infanzia 

Con la prof.ssa Pusceddu abbiamo parlato di diritti uma-

ni e per approfondire questo argomento la prof.ssa ha 

invitato a scuola Ismail Fawzi, 

responsabile dell’Associazione 

“Sardegna Palestina” di Caglia-

ri. Con lui anche una giovane 

laureanda in Scienze politiche e 

il responsabile di un progetto 

chiamato “l’Italia sono 

anch’io”a favore della cittadi-

nanza per i figli degli immigrati. Ismael Fawzi è un pa-

lestinese venuto in Italia per studiare, ora è sposato e 

vive in Sardegna, però ci ha voluto raccontare della 

guerra nella sua terra, la Palestina, ora Stato di Israele. 

Purtroppo alcuni israeliani non riescono a convivere con 

altrettanti palestinesi perché entrambi vogliono tutta per 

sè questa terra e a causa di questo negli anni si è creata 

una guerra, che per certi versi ancora continua. Ci ha 

mostrato un video per farci vedere la situazione dei pro-

fughi palestinesi in Libano, ma in particolare quella dei 

bambini. Molti sono orfani, soffrono per aver perso la  

madre, il padre o gli zii. La maggior parte di loro  sono 

poveri, non hanno la possibilità di studiare e crearsi un 

futuro.  Nonostante questo, affrontano la vita con il sor-

riso e apprezzano ciò che hanno, nonostante non abbia-

no una casa vera e propria, una famiglia tutta intera, dei 

libri per studiare, un buon cibo caldo. Tutto questo ci ha 

fatto molto riflettere e capire che noi siamo molto fortu-

nati. Ismael, con tutto il cuore, spera che  tensioni fra i 

due popoli finiscano e desidera tornare in Palestina per 

visitare la sua casa, la sua famiglia, e anche per far ve-

dere ai propri figli la terra delle proprie origini. Anche 

noi come Ismail speriamo che nel mondo tutti possano 

vivere in pace e nella condivisione, a prescindere dalla 

cultura di appartenenza. Solo in questo modo tutti i bim-

bi del mondo potranno essere felici.  

                                      Claudia D. Ester S. Sara Ch.                                                                  

           Concerto di 

                  NATALE……… 

Scuola N.S. della Mercede, anno 2012. 20 di-

cembre ore 19.00, a Sant Ambrogio. Tutti era-

no pronti per lo spettacolo di Natale. In questo 

spettacolo tantissime canzoni tra cui: “In notte 

placida”, “A Natale puoi”, “The Little drammer 

boy”, “Marche de Rois Mages”, “Jingle Bell 

Rock” poi al flauto i ragazzi di prima media 

hanno suonato“Tu scendi dalle stelle” e in que-

sto brano tantissimi applausi, i ragazzi di se-

conda e terza media si sono esibiti con un brano 

difficilissimo “Il lago dei cigni”. Le prove han-

no richiesto molto tempo e molti sforzi, ma i 

risultati sono stati ottimi. Tutti si sono impe-

gnati al meglio, con un ospite speciale, il sinda-

co Giovanni Argiolas, che è rimasto molto sor-

preso dall’esibizione. La chiesa era affollata da 

genitori e parenti dei ragazzi inoltre anche Suor 

Consolata, suora della portineria che ogni gior-

no accoglie ogni singolo alunno, seduta in pri-

ma fila sorrideva e cantava insieme ai bambini. 

La professoressa Ibba nonostante i guasti tecni-

ci avuti durante l’esibizione de “Il lago dei ci-

gni” è riuscita con calma a far  fare a tutti i ra-

gazzi una  bella figura. Tutti erano emozionati, 

dai bambini più piccoli delle elementari a quelli 

un po’ più grandi delle medie. Tutti erano mol-

to contenti e  stupiti dai bambini delle elemen-

tari, soprattutto quelli di prima elementare che 

un po’ confusi non  ricordavano bene le parole 

del brano; però  

sono stati molto 

bravi. Per i ra-

gazzi della prima 

media, essendo il 

primo anno è 

stato per loro un grande traguardo. La professo-

ressa nonostante gli sforzi impiegati nelle pro-

ve, è rimasta molto soddisfatta e anche la presi-

de Suor Angela che alla fine dello spettacolo si 

è presentata davanti a tutti gli ospiti, e tutta ros-

sa ha fatto il suo discorso, coinvolta dai suoi 

alunni di prima media, che la invitavano a far-

lo. Le sue parole sono rimaste nel cuore di tutti 

i presenti; tantissimi applausi la circondavano e 

i bambini le dicevano -:grazie:. Emozionata ha 

ringraziato  la prof. di musica, il Sindaco, i pro-

fessori,  tutti i presenti e soprattutto i bambini e 

i ragazzi che hanno fatto passare agli ospiti, una 

bellissima serata, apprezzata da tutti quanti.    

                                         Erica M.  Letizia P. 

Anche quest’anno abbiamo partecipato al progetto 

“Quotidiano in classe” promosso dal Corriere della 

Sera. Anche noi, come in molte scuole italiane, ab-

biamo avuto l’opportunità di avere gratuitamente  i 

giornali, di leggerli e di riflettere su cosa accade nel 

mondo.. !!! 
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Concorso “Sos culores in sa poesia” 

La Classe I vince  il II premio… 

Quest'anno con la professoressa Pusceddu abbiamo studiato la poe-

sia.  Lo  studio e' stato impostato in questo modo: abbiamo visto 

cosa sono i versi e le strofe; poi come si suddividono i versi  nelle 

varie  categorie: bisillabo, trisillabo, quadrisillabo; infine abbiamo 

visto come si suddividono le rime. Per questo la nostra classe ha 

partecipato al concorso letterario"Sos culores in sa poesia". 

Il tema di questo concorso, come dice il titolo, parlava dei colori e 

l'iniziativa si prefiggeva l'obiettivo di diffondere l'uso della parola 

scritta in Sardo e coinvolgere gli istituti scolastici in un percorso di 

approfondimento sulla lingua sarda. Noi abbiamo fatto una poesia 

un po’ speciale, un calligramma, cioè  una poesia scritta dentro un 

disegno che raffigura il tema trattato. Il nostro calligramma rappre-

senta un bambino cinese che inizia a frequentare la scuola italiana. 

Il messaggio che noi abbiamo voluto trasmettere attraverso il nostro 

lavoro era rivolto a giovani, i quali dovrebbero  impegnarsi a socia-

lizzare anche con  altri ragazzi di altri paesi e con il colore del viso 

differente dal proprio. Solo in questo modo potremo avere  un 

mondo più unito e bello. Grazie all'aiuto della nostra amatissima 

professoressa di italiano abbiamo vinto, con questa poesia, il secon-

do premio del concorso.                                        Sara  Cr. e  Beatrice F. 

UNA GIORNATA AI GIOCHI MATEMATICI 

Molti, come noi ragazzi della scuola N.S. della Mercede, si sono presentati il 16 

marzo 2013 presso i luoghi dove sono stati organizzati i giochi matematici. Il gior-

no io e i miei compagni siamo usciti da scuola un po’ presto per partire e arrivare 

al luogo destinato, “La Cittadella universitaria di Cagliari”. Arrivati, ci siamo divi-

si e ognuno ha mangiato il proprio pranzo fino a quando le guide, i ragazzi che frequentano l’istituto 

alberghiero, non ci hanno chiamato ad uno a uno. Noi studenti della scuola eravamo tutti molto conten-

ti e un po’ confusi da tutta la baraonda che si era creata nell’atmosfera. I ragazzi dell’alberghiero ci 

hanno accompagnato nelle normali aule scolastiche, dove ci attendevano gli organizzatori; molti dei 

partecipanti, però, avevano un’area un po’ triste, infatti alcuni erano stati costretti dalla professoressa. 

Dopo aver fatto l’appello e averci spiegato le regole, le organizzatrici ci hanno consegnato i fogli per il 

compito. Ormai era arrivata l’ora di iniziare e tutti insieme, sia alla cittadella che in Italia, abbiamo 

incominciato a svolgere quegli esercizi strani, ma divertenti. Consegnato il compito e preso l’attestato 

di partecipazione gli studenti dell’alberghiero hanno accompagnato noi ragazzi giù nel cortile 

dell’Università. Visto che si poteva consegnare il compito già dopo un’ora, alcuni di noi sono scesi e 

se ne sono andati via con genitori. Alla fine quello che conta e’ essersi divertiti a partecipare. Non im-

porta se sfortunatamente alcuni di noi non sono riusciti a passare le selezioni, anche se sono arrivati a 

un pelo dalla finale.                                                                                               Simone Sesuru 

THE MOTHER 
TONGUE TEACHER, 

KELLY 

From February to May 
the 3rd class had a great 
experience: for 10 lessons 
a mother tongue teacher 
came to help us improve 
our English. Her name’s 
Kelly and she is Dutch. 
She is tall and thin, with 
blond hair and blue eyes. 
She is a very nice girl and 
she loves Sardinia. We 
enjoyed the lessons very 
much! What a pity they 
are finished! 

    Laura P. e Michela M. 
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                               Il murales 

Quest’anno abbiamo realizzato un murales per ravvivare il 

muro della nostra scuola. Il progetto consiste nel valorizzare 

il legame tra i bambini e i ragazzi dell’asilo e delle scuole 

medie. Per realizzare questo progetto, il professore di Arte, 

ha dedicato le sue ore ed il suo tempo libero. Inoltre il pro-

fessore ha coinvolto anche noi ragazzi, in questo progetto. 

Nel murales sono rappresentati i bambini e i ragazzi e, non 

di poca importanza, la natura, che assume un ruolo fonda-

mentale nel murales, ed è rappresentata dai rampicanti che 

fanno da cornice all’intera immagine. In più, sopra i rampi-

canti sono stati applicati pezzetti di specchio, per esaltare la 

luce e i colori. Tutto ciò che è stato rappresentato dà l’aria di 

qualcosa di realistico. Questo progetto è stato un’opportunità 

per stare insieme e per chiudere l’anno scolastico in armonia; 

il murales è venuto molto bene, e il risultato finale ha soddi-

sfatto tutti.                  Camilla Vargiu e Alessia Pusceddu 

Le tecniche e gli attrezzi... 

Il professore ha prima di tutto scar-

tavetrato il muro e messo una so-

stanza che aveva il compito di  rav-

vivare i colori. Poi ha fatto il dise-

gno a matita, infine, a cominciare 

dalla cornice di fiori, ha colorato 

con le tempere tutto il disegno. Il 

professore ha fatto disegnare ad 

alcuni dei fiorellini, ad altri ha fatto 

fare qualche ritocco. Ha seguito la 

tecnica pittorica tipica dei murales, 

usando poi delle tempere speciali 

per colorarlo.  

Dalila A.  Beatrice F.  Michela A. 

L’INCONTRO CON LA POLIZIA POSTALE 
Giovedì 21 Febbraio è venuta la polizia postale a scuola per parlarci del loro 
lavoro e dei pericoli che si possono incontrare online. Per prima cosa han-
no parlato della pedofilia online e di Facebook (in inglese “Il libro delle 
facce”). Hanno detto che Facebook nacque molti anni fa e fu ideato da Zu-
ckemberg. Oggi viene usato per vedere e rincontrare le persone che non si 
vedono da tempo, infatti, è un social network. Si parla di pedofilia online 
quando un adulto si finge di essere un bambino che parla con un altro bam-
bino e potrebbe essere rubato quando l’adulto lo invita a casa. Il compito 
della polizia postale è di salvare bambini, trovare cellulari rubati e bloccare 
giochi illegali in rete. Ci hanno fatto vedere filmati che parlavano di cose 
illegali e filmati che parlavano delle regole di Facebook e quelle di Twitter. 
Dopo la merenda siamo tornati in palestra dai poliziotti ai quali abbiamo 
fatto diverse domande. Ci hanno raccomandato di non fidarci degli amici 
online visto che non possiamo vederli. Hanno parlato soprattutto dei peri-
coli online.  Abbiamo preso appunti e poi siamo tornati in classe. 
L’incontro con la polizia postale è stato lungo ma bello e interessante. Ab-
biamo avuto un’ottima opportunità.                    Giuseppe Mura 5^                                                               

Il 21 Febbraio 2013 abbiamo partecipato ad un 

incontro con la polizia postale nella palestra 

della scuola. Questo progetto si chiama “Non 

perdere la bussola”. Loro si occupano di osser-

vare e valutare come e da chi la rete viene uti-

lizzata. Per esempio si occupano di bloccare le 

persone che rubano le identità nei social 

network come facebook e che pubblicano cose 

personali e commenti falsi. Si occupano di 

bloccare siti illegali come megavideo e me-

gaupload da cui si potevano vedere film in 

streaming, e scaricare gratis software e video. 

Poi si occupano di bloccare gli hacker, i cra-

cker e il phishing: gli hacker sono le persone 

che si intrufolano nei computer altrui per can-

cellare e copiare le informazioni e i dati, i cra-

cker fanno lo stesso lavoro degli hacker ma 

bloccano anche i siti web, infine il phishing 

(termine inglese che significa pescare) una 

attività illegale eseguita da criminali informati-

ci che tramite e-mail riescono a ottenere nume-

ri di carte di credito, password e controllo di 

conti bancari. La polizia postale si occupa  

anche di combattere la pedopornografia on-

line con un’associazione chiamata: C.N.C.P.O. 

(centro nazionale contro pedopornografia      

on-line), il loro compito è quello di bloccare i 

pedofili che convincono i bambini a isolarsi 

dal mondo e gli fanno credere che sono i mi-

gliori. In questo modo si avvicinano a loro e li 

convincono a incontrarli. Infine hanno parlato 

dei dipendenti di internet ovvero persone che 

si isolano dal mondo e che non riescono a non 

utilizzare internet. Infatti, oggi si può afferma-

re che internet possa provocare dipendenza. 

                                  Federico Medinas  5^ 
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IL METODO DI STUDIO….al corso di recupero. 

 

Al corso di recupero abbiamo appreso il metodo di studio in modo più ap-

profondito. La prof.ssa Pusceddu ci ha rispiegato come si deve studiare, in 

questa occasione, facendo pratica su un argomento di geografia. Prima di 

tutto  ci ha fatto leggere tutto il testo per capire l’argomento in generale; 

poi lo abbiamo riletto tutto una seconda volta e abbiamo sottolineato i con-

cetti fondamentali. Poi la prof. ci ha fatto scrivere nel quaderno un discor-

so, che subito dopo ci ha fatto ripetere a voce alta: uno alla volta  siamo 

usciti dall’aula e camminando nell’andito abbiamo cercato di memorizzare 

ciò che avevamo capito a parole nostre e cercando di non studiare a memo-

ria. Infine abbiamo ripetuto tutto l’argomento alla professoressa. Possiamo 

quindi dire che il metodo di studio comprende 5 fasi: leggere una volta cer-

cando di capire il significato generale; rileggere sottolineando i concetti 

chiave e ripetere a voce alta; rielaborare i concetti chiave, svolgendo un 

discorso scritto a parole proprie; ripetere a voce alta ciò che si è scritto; 

svolgere la scaletta per l’orale. Ora che abbiamo appreso il metodo di stu-

dio, siamo in grado di capire e studiare meglio, impiegando meno tempo, 

raggiungendo così risultati migliori.                    Federico S.  Nicola M. 

El invierno empieza el 
21 de diciembre y ter-
mina el 20 de marzo. 
El clima en esta esta-
ciòn es muy frìo, con 
viento, lluvia, nieve y 
mar gruesa. Esta esta-
ciòn no nos gusta por-
que hace mucho frìo. 
La primavera comien-
za en marzo, el 21, y 
dura 3 meses. En esta 
temporada, podemos 
decir que el clima es 
caliente y un poco frìo. 
Esta estaciòn nos gusta 
porque empieza el 
buen tiempo. En vera-
no (20 junio-23 sep-
tiembre) la temperatu-
ra es muy caliente es 
soleado y el mar està 
en calma. Esta estaciòn 
nos gusta mucho por-
què no vamos a la e-
scuela. En otono 

                         La solidarietà           di   Alessandro C.  Luigi C. 

La solidarietà è la concordia con gli altri nel modo di pensare, di sentire e agire. 

Essa è anche l’insieme di legami affettivi e morali che spingono all’aiuto  recipro-

co, per aiutare e appoggiarsi nelle difficoltà. Essere solidali  non fa bene solo agli 

altri, ma fa bene anche a noi stessi, fa bene alla mente, fa bene alla salute, fa bene 

alla vita, perché essere solidali significa compiere una scelta  che riempie di gioia. 

Non importa quante ore diamo di aiuto in un giorno, in un mese, in un anno, 

l’importante è donare se stessi agli altri, ogni volta è sempre una nuova esperienza. 

Se pensiamo alla solidarietà all’interno della scuola e al suo compito educativo, si 

possono offrire testimonianze e strumenti per leggere la realtà, viverla e trasfor-

marla in un'ottica di crescita continua. L'obiettivo è quello di sostenere la crescita 

di cittadini solidali e responsabili e, per i più grandi, di intravedere la scelta del 

volontariato come una possibilità accessibile a tutti e non solo a persone dotate di 

particolari attitudini e capacità.  

La solidarietà è quel rapporto di collaborazione tra le persone, che dovrebbe esser-

ci sempre, e non solo all’interno della famiglia, ma in ogni parte del mondo. La 

solidarietà può esservi tra amici, tra parenti, ma anche con gente che non conoscia-

mo. Questa collaborazione tra le persone può essere manifestata in diversi modi, 

perché essere solidali con chi ci sta attorno, non significhi solo aiutare qualcuno 

economicamente, ma può accadere che un uomo o una donna ricchissima abbiano 

bisogno di essere ascoltati, di parlare con qualcuno che può dare un consiglio sul 

comportamento da tenere in una particolare e difficile situazione. Ma il vero pro-

blema sta nel fatto che l’enorme valore della solidarietà, e quindi di tutto quello 

detto precedentemente, è oggi spesso oscurato dal prevalere di modelli di vita 

competitivi. Vi è spesso, oggi, tra le persone, uno spirito di rivalità, di gelosia, di 

egoismo. Vi sono uomini e donne di questo tipo in ogni angolo della nostra vita. 

Già a partire dalla piccola sfera familiare, possiamo vedere che sono sempre più 

frequenti i divorzi o le liti tra i parenti. Purtroppo la tv ci offre continui litigi. Si 

guardi a chi sta un gradino più alto di noi, e quindi a tutte le liti furibonde tra i per-

sonaggi politici per salire al potere. Ma vi sono anche tanti altri esempi. Essi non 

sono significativi di per sé, ma per la mentalità e le idee a cui essi portano. Ossia la 

rivalità tra le persone e lo spirito di competitività esasperato. Il valore della solida-

rietà si sta pian piano perdendo tra gli uomini ed è proprio questa mancanza a por-

tare tutto l’odio che oggi c’è nel mondo. Bisogna urlare per la pace nel mondo, ma 

se nel nostro piccolo non vi è aiuto e collaborazione tra fratelli e sorelle, tra com-

pagni di scuola, come vogliamo che ci sia  solidarietà tra popoli interi?                                
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LA PACE 

La pace è sincera, 

la pace è veritiera. 

Ogni uomo ha dentro 
pace, 

che viene però sepolta 
dall’odio. 

La pace è dentro di 
noi, 

È nutrimento 
dell’anima, 

è non violenza. 

Ogni uomo trova felici-
tà nella pace. 

PERCHE’ PACE 
NON è SOLO IL 
CONTRARIO DI 
GUERRA 

      Ludovica Argiolas 

Irene Catta 

        Michela Medinas 

Alessia Pusceddu 

Tutti gli uomini sono creati uguali fra loro… 
 

Le prime forme rilevanti di dichiarazione dei diritti sono state quella Americana  e 

quella Francese, nate probabilmente traendo ispirazione dai principi 

dell’Illuminismo. Uno di questi principi ci è rimasto impresso ed è quello citato da 

Voltaire nel suo “Trattato sulla Tolleranza”, che diceva: “ Potrà anche non piacermi 

quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo”. Non importa se 

gli altri non la pensano come noi, l’importante è lasciare a tutti la possibilità di e-

sprimere le proprie opinioni, avere la propria cultura e religione.  Oltre a questo 

principio, che richiama  alla libertà di opinione e di pensiero, molti altri sono con-

fluiti nelle moderne Costituzioni. La Dichiarazione americana e quella francese 

hanno certamente contribuito alla formazione e definizione dei moderni principi di 

uguaglianza e fraternità. Per esempio nella prima, stilata, fra gli altri, da Thomas 

Jefferson il 4 luglio 1776, si afferma che  “tutti gli uomini sono creati uguali fra 

loro e sono dotati di alcuni inalienabili diritti fra cui la vita, la libertà e la ri-

cerca della felicità”. “Anche l’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) ha dalla 

sua fondazione ripreso molti di questi principi e ha infatti  l’obiettivo di garantire  i 

diritti inalienabili a tutta l’umanità. Questi diritti sono: il diritto alla libertà, il diritto 

alla vita, il diritto a un giusto processo, il diritto a un’esistenza dignitosa, il diritto 

alla libertà religiosa e il diritto alla privacy. Purtroppo oggi non tutti questi diritti 

vengono rispettati  e non in tutto il mondo. Noi nel nostro piccolo possiamo miglio-

rare il mondo rispettando gli altri prima di tutto in quanto persone e poi rispettarle 

per quello che dicono, anche se non la pensano come noi.                                                                     

Sara C.  Leila P.  Chiara B. 
.                                       

 

 

Hi,  

I’m Christian and I‘m 

eleven. In this 

month, every morn-

ing me my class-

mates and the other 

classes, we go to the 

church because we 

pray with sister An-

gela the head mas-

ter, sister Ernesta 

and the teachers. 

Sister Angela is the 

teacher of primary 

class where I am. 

Sister Ernesta gos 

to Africa, India, 

South America,…. 

She speak good Eng-

lish.  

Christian Sarritzu  

IO E LA TELEVISIONE 

Secondo un'indagine effettuata lo scorso anno i ragazzi 

stanno in media davanti alla TV 2,61 ore al giorno, con un 

12% oltre 4 ore. Molto o poco che possa sembrare, è, co-

munque, certo che la convivenza con la TV influenzi forte-

mente le abitudini e lo stile di vita del preadolescente, di-

spensandogli a getto continuo informazioni, notizie e cultu-

ra. Non dobbiamo sottovalutare o sminuire il ruolo culturale 

della TV, ma dobbiamo sfruttare le risorse che essa offre e 

valorizzarle al fine di costruire una "sana" cultura. Per chi 

vede la TV, senza esercitare il senso critico, c'è il rischio di 

smarrirsi, di diventare una spugna che assorbe senza saper 

valutare, senza saper scegliere. Da qui l’importanza delle 

famiglie nel saper indirizzare i  ragazzi ad una fruizione 

critica del video, attraverso la conoscenza dei generi televi-

sivi, la comprensione dei linguaggi e dei messaggi, la rifles-

sione sugli aspetti positivi e negativi dello schermo. Un  

famoso poeta, Gianni Rodari, ha scritto una poesia intitolata 

“Teledramma” che ben ci fa comprendere quale pericolo si 

potrebbe nascondere stando troppo spesso a guardare i pro-

grammi televisivi: ci si potrebbe ammalare di 

“Televisionite” e perdere  del tempo prezioso per fare espe-

rienze, invece, reali.  Parla  di un dottore che, guardando 

troppo spesso la tv, ci è caduto dentro, “perdendo la Liber-

tà”, ma poi la ritrova grazie al figlio che riesce a farlo usci-

re.                             Erika M.  Elisabetta D.  Camilla C. 
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Un motociclista, con una moto 
nera  DUCATI, scappò inseguito da alcune  macchine. Alla 
fine riuscirono a prenderlo.  Venne  costretto a rubare in 
tre case. Nella prima non ci riuscì,  perché schiacciò una 
foglia,  il rumore svegliò una bambina  che lo vide e pianse; 
arrivò la madre che tranquillizzò la figlia con una canzone 
“Ninna nanna“.  Il motociclista fu costretto a scappare. Nel-
la seconda casa presso l’ingresso  il proprietario gli chiuse in 
faccia le serrande. Deluso e amareggiato il motociclista fece 
un terzo tentativo. Riuscì a entrare e a rubare  40 €, ma col 
vento che si alzava forte, si prese un raffreddore, starnutì, 
un cane lo sentì, gli prese i soldi e dopo se li i mangiò. Un 
gufo fece il suo verso, si sentiva il rumore di un martello sul 
muro,  il motociclista approfittò dei rumori per scappare da 
coloro che lo avevano rapito. Prese una delle loro macchine. 
Ritornò dalla sua famiglia e raccontò la sua esperienza av-
venturosa.                                            

I ragazzi della classe prima si sono cimen-
tati  a inventare dei racconti brevi, dopo 
aver fatto qualcosa di particolare: prima 
di andare a dormire, invece di guardare 
la televisione, ci siamo messi davanti alla 
finestra o nel balcone, ad ascoltare i ru-
mori della notte e a trarre da essi 
l’ispirazione letteraria. Sicuramente un 
modo divertente e attivo (piuttosto che 
stare incollati alla tv) per stimolare la no-
stra fantasia. 

 Di  Christian S. 

UN POCHINO… 

 DI SCRITTURA CREATIVA…….. 

   

UN POLIZIOTTO AL BARUN POLIZIOTTO AL BARUN POLIZIOTTO AL BAR                                                di Simone Sesuru  

   

Era una notte di un sabato di primavera, il vento soffiava for-

te fra le fronde verdi degli alberi che popolavano le grandi 

foreste che si trovano in quella cittadina. Anche se era tardi, si 

sentivano ancora i movimenti delle persone sveglie, dei bam-

bini che dopo aver finito di vedere il film del sabato, andava-

no a dormire. I rumori più incessanti, però, erano quelli del 

birrificio, “Il leggero soffio di vento”. Ogni notte un sacco di 

persone, ubriache, entravano e uscivano dal bar facendo mol-

tissimo chiasso e disturbando i condomini e i vicini, persone 

molto anziane che avevano bisogno di dormire. Quella notte il 

condomino più giovane, un ragazzo molto pigro, scese le scale 

e arrivò fino al locale per lamentarsi con i dirigenti del locale. 

Appena entrato, notò che era pieno di losche persone e indivi-

dui non troppo affidabili e per non dare troppa attenzione 

ordinò un drink. Per la sua giovane età sembrò molto sfaccia-

to e alcune persone gli si avvicinarono. Uno di essi era armato 

e stava per puntargli l’arma contro, ma..... Il ragazzo si alzò, 

tolse l’arma dalle mani dal delinquente e prese qualcosa dalla 

tasca, un paio di manette e un distintivo, perché lui era un 

poliziotto. L’uomo fu arrestato e nel nessuno osò più fare 

chiasso nel bar, perché sapevano che nei paraggi c’era il gio-

vane ragazzo poliziotto. Per fortuna tutto si concluse bene.  

                                               

 

La gara di corsa  

con gli animali  

Ieri notte mi sono affacciata dalla 
finestra di camera mia. Ho sentito 
molte macchine che passavano, moto, 
cani che abbaiavano e infine dei gatti 
che litigavano. Io ho immaginato che 
fosse una gara di corsa, fatta da quei 
cani e quei gatti con i rispettivi padro-
ni.. Gli animali litigavano fra loro 
perché volevano che il loro padrone 
vincesse. Ieri notte, come mi sono ad-
dormentata, ero contenta di aver im-
maginato questa storia. Non lo farò 
solo questa volta, ma lo farò ancora, 
perché mi sono divertita. 

               Elisabetta Dessì 
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LE DISAVVENTURE DEL SIGNOR SFORTUNATO 

SPECCHIOROTTO 

Il signor Sfortunato Specchiorotto, come già intuibile dal 

suo nome, era l'uomo più sfortunato della terra: l'unica vol-

ta che aveva vinto una cifra decente da un gratta e vinci, 

fuori dalla porta del tabacchino c'era un rapinatore ad a-

spettarlo; all'ippodromo quando puntò tutti i suoi risparmi 

sul cavallo in testa alla corsa e scattò una foto per immorta-

lare la sua vittoria il flash della sua macchina fotografica 

fece imbizzarrire il cavallo che scavalcò il recinto ed arrivò 

ultimo al traguardo. A causa della reazione inaspettata del 

cavallo, alcuni spettatori che avevano puntato molto sull'a-

nimale si scagliarono furibondi e a pugni su Sfortunato. 

Mentre tornava a casa per medicarsi le ferite un camion 

passò  sopra un pozzanghera vicino a Sfortunato rovinan-

dogli irreparabilmente la camicia nuova. Sfortunato allora 

si recò in una lavanderia a gettoni con un flacone di deter-

sivo e un caffé. Sbadatamente, confuse i due contenitori, 

perciò i suoi vestiti si macchiarono di caffé e lui venne tra-

sportato in ospedale per una lavanda gastrica. Ma casual-

mente un autospurgo passava nei paraggi e venne parcheg-

giato proprio davanti alla finestra della camera di Sfortuna-

to, dove venne appoggiato il tubo del mezzo di trasporto. 

Distrattamente le infermiere confusero il tubo per la lavan-

da gastrica con il tubo  dell'autospurgo. Il risultato che ne 

consegui fu un urgente  trapianto di fegato per Sfortunato, 

ma almeno l'ospedale risparmiò gas anestetico perchè la 

"lavanda gastrica" aveva già "anestetizzato" il Sig. Spec-

chiorotto per almeno mezza giornata. Dopo una settimana 

Sfortunato tornò a casa, pensando di essere guarito e di non 

tornare mai più in quell'ospedale. Ma la sua convinzione 

non era reale perchè  quando vide la fattura dell'ospedale 

gli venne un  infarto.                             Marco Cordaro... 

 

I racconti a lieto fine e non.. della classe II…….un assaggio del libro di racconti che faranno in  terza….. 

ALLA RICERCA DELLA LIBERTA' 

 

Il mio nome è RaktaKento, che nella mia lingua 

significa aquila nera. In una mite giornata del 

1620 (periodo così definito dagli europei) mi 

addentrai fra gli alti alberi della steppa africana 

per cacciare e sfamare la mia famiglia. Ad un 

tratto posai gli occhi su una lepre dal pelo bianco 

e candido, un colpo secco e rapido, la mia lancia 

affondò nella carne dell'animale che ora giaceva 

immobile sul suolo. Bisogna uccidere subito, 

senza far soffrire la preda. Ma mentre mi accin-

gevo a scuoiare la lepre per riutilizzare pelle e 

legamenti, uno scricchiolio di foglie secche non 

mi avvisa in tempo del pericolo, imminente. For-

te e rapida come una tigre, una rete mi strinse fra 

le sue corde talmente serrate  che persi i sensi. 

Questo fu il momento in cui persi la casa, la mia 

famiglia, la mia identità e soprattutto la mia li-

bertà. Mi risvegliai in pieno pomeriggio e uden-

do parole confuse in una lingua strana e risate 

che a me parvero malvagie. Sulla pelle sentivo il 

bruciare delle ferite infette, che mi ero procurato 

molto probabilmente quando venni avvolto dalle 

corde di quell'enorme rete, inoltre sentii una sen-

sazione di gonfiore ai polsi e alle caviglie avvolte 

da catene arrugginite, che terminavano con un 

collare di legno. Questi particolari mi fecero ca-

pire cosa mi fosse successo. Ero finito nelle mani 

dei negrieri, malvagi europei che trattano i neri 

come qualunque merce di scambio. Dopo essere 

stato marchiato a ferro e battezzato, venni carica-

to sulla stiva di una nave negriera diretta in Ame-

rica, assieme ad oltre cinquecento persone a cui è 

capitata la mia stessa sorte. All'interno delle nave 

il cibo era pessimo e provocava dissenteria, vi 

era un odore di marcio e di putrefazione, non vi 

erano servizi igienici, e questa condizione di vita 

provocava malattie quali il colera e la gastroente-

rite. L'unico lato positivo del mio rapimento fu 

l'incontro con un ragazzo della mia età di nome 

Almadin, che con il mio contributo riuscì ad or-

ganizzare un piano di fuga dalla nave negriera, 

ma per compiere questa impresa avevamo una 

sola possibilità. Il giorno prima dello sbarco in 

America, Almadin mi ordinò di mordergli brac-

cio e gamba fino a farlo sanguinare (non potem-

mo usare le nostre armi per l'evasione, perchè gli 

europei ce le sequestrarono e quindi dovemmo 

arrangiarci). Inoltre servendoci della muffa che 

cresceva nella stiva simulammo una tumefazio-

ne, accentuando i sintomi della lebbra. ……. 
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Io chiamai un inglese, servendomi delle poche parole che conoscevo dell'omonima lingua. Allora urlai "HELP" 

e subito il marinaio accorse (strano perchè gli inglesi non ci dedicarono mai la minima attenzione) immediata-

mente. Cosa si può fare per debellare la lebbra da una nave negriera? Secondo gli Europei si doveva "buttare" in 

mare   la merce contaminata, e  così cercarono di fare, ma quando si accinsero a toglierci le catene per poterle 

riutilizzare, noi fuggimmo rapidamente (cosa che gli inglesi non si aspettavano perchè ci credevano moribondi) 

dal ponte verso la scialuppa di salvataggio. Mentre io prendevo posto nella piccola barca Almadin la calava, e 

fatto questo si tuffò in mare per raggiungerla. Successivamente remammo come forsennati  fino a raggiungere 

un isoletta della costa Californiana molto vicina in quattro giorni. Eravamo affamati, assetati e assonnati, per 

fortuna un afroamericano del posto che aveva vissuto la nostra stessa esperienza e ne era uscito fuori sposando 

una ricca americana, ci offrì un tetto, un pasto caldo e inoltre ci comprò i biglietti per il viaggio di sola andata in 

Africa, affinché potessimo ricominciare una nuova vita da uomini liberi. 

                                                                                                                         M. C. Aspirante scrittore… :)) 

L’angolo di suor Marilena 

Come fare un braccialino a 

fiore…. 

Per far  un bel braccialino  vi consiglio 

di comprare 100 perline del colore che 

più gradite, degli schiaccini d’argento          

(servono per fare i fiori), del filo di 

nylon, dei gancetti o pesciolini, dei co-

prinodi. Iniziate ad inserire due perline, 

poi  prendete uno schiaccino, inserite 

dentro di esso i due lembi del filo in-

crociando fra loro. Tirate le due estre-

mità. Poi continuate ad inserire altre 

due perline  e proseguite con lo schiac-

cino. Concluso il braccialino nella lun-

ghezza desiderata, fate due nodini e 

chiudeteli con il compri nodi, infine in-

serite i gancetti. Provateci.. Io sono in 

segreteria  e vi posso dar consigli.. :)  

                                    Suor Marilena 

Lo spazio dedicato ai genitori……. 

Per il prossimo numero i genitori che desiderano scri-

verci qualcosa di carino o qualche proposta interessante 

lo potranno fare anche tramite il giornalino scolastico.. 

Scrivendo alla redazione… :)) 

 

Perché ho scelto questa scuola  

per i miei figli              di  Giovanna Pileri 

Abbiamo 4 bimbe e tre frequentano già la scuola della 
Madonna della Mercede a Monserrato. Abbiamo cer-
cato una scuola cattolica perché le nostre bambine po-
tessero continuare anche a scuola a vivere quello che 
vivono in famiglia, la Presenza di Gesù nella vita quo-
tidiana. Quello che ci sta offrendo questa scuola va 
oltre tutte le nostre aspettative, siamo veramente con-
tenti. Le bambine sono serene, felici di andare a scuo-
la, si sentono accolte e volute bene, l'ambiente e' fami-
liare e c'è un rispetto e una cura della persona impaga-
bile. La preparazione che ricevono e' eccellente. La 
scuola non è' vissuta come un peso, ma come un luo-
go dove crescere e dove ci sono guide sicure che le 
proteggono, le accompagnano e le istruiscono. 
Io e mio marito siamo veramente contenti. Oggi avere 
una scuola così credo che sia il desiderio di tutti i ge-
nitori e noi ne siamo veramente grati. 



La rielezione di Giorgio Napolitano 

Il nuovo Presidente della Repubblica… di Francesco Buanne 

Giorgio Napolitano è, per la seconda volta, il Presidente della Repubbli-

ca Italiana. Raggiunto il quorum (504 schede), ha ottenuto 738 voti, 

lasciando indietro lo sfidante Stefano Rodotà che ha totalizzato 217 pre-

ferenze. Napolitano è diventato il dodicesimo Capo dello Stato, il primo 

nella storia della Repubblica a essere eletto per due mandati consecuti-

vi. Il dettato costituzionale lo prevede, anche se nella prassi un settenna-

to bis non si era mai verificato. Il presidente Napolitano, subito dopo 

aver giurato sulla Costituzione, ha ribadito che tutti devono onorare i 

propri doveri, concorrendo al rafforzamento delle istituzioni repubblica-

ne ed ha aggiunto ancora che tutti devono guardare, come lo ha cercato 

di fare Lui in queste ore, alla situazione difficile del Paese, ai problemi 

dell'Italia e degli italiani. L’ultimo invito del Presidente è arrivato pro-

prio l’altro giorno in cui richiamava a non usare la violenza verbale, 

adottata da alcuni parlamentari e capi di movimenti politici, in quanto 

quest’ultima potrebbe essere causa di forze devianti e pericolose per la 

democrazia del nostro Paese. Il Presidente della Repubblica è il capo 

dello Stato e rappresenta l’unità nazionale, come stabilisce la nostra 

Costituzione, entrata in vigore il 1° Gennaio 1948. Quest’ultima gli at-

tribuisce la funzione di coordinare l’attività dei tre poteri, cioè il potere 

legislativo, il potere esecutivo e quello giudiziario. Il compito più im-

portante del Capo dello Stato è infatti proprio quello di essere custode e 

garante della Costituzione. Ciò significa che egli deve vigilare che i po-

teri dello Stato non solo rispettino la Costituzione, ma anche assolvano 

all’impegno di attuarla. Il Presidente della Repubblica nomina il capo 

del Governo e, su sua indicazione, i ministri; indice  le elezioni per il 

rinnovo del Parlamento; può scegliere una o entrambe le Camere; pro-

mulga le leggi e i decreti; presiede il CSM; può concedere la grazia o 

mutare le pene ai condannati; comanda le Forze Armate. Il capo dello 

Stato resta in carica sette anni; nel caso di suo impedimento le sue fun-

zioni sono esercitate dal Presidente del Senato. Una delle funzioni più 

importanti del Presidente della Repubblica è la nomina del Capo del 

Governo o Presidente del Consiglio dei Ministri. Prima di procedere a 

questa nomina, il presidente della Repubblica deve accertarsi che la sua 

scelta ricada su una persona che riscuota il consenso della maggioranza 

parlamentare. Il Presidente del Consiglio, designato dal Presidente della 

Repubblica, sceglie i Ministri che con lui dovranno costituire il Gover-

no. Il Governo così formato, entro dieci giorni, deve presentarsi con un 

suo programma alle Camere per averne la fiducia. Se i due rami del Par-

lamento esprimono voto favorevole, il Governo entra nel pieno delle 

sue funzioni. 

Laboratorio di Cittadinanza.. 

A scuola abbiamo immaginato di 

essere per un’ora la classe politica 

che ci rappresenta. La prof di italia-

no ci ha divisi in tre gruppi: il primo 

era composto dai membri della Ca-

mera dei deputati, il secondo dai 

membri del Senato, il terzo gruppo, 

infine dai ministri del Governo. La 

prof stessa faceva finta di essere il 

Presidente della Repubblica. Questo 

piccolo laboratorio aveva il fine di 

farci capire come avviene 

l’approvazione di una legge e in 

concreto quali funzioni hanno i vari 

organi istituzionali. Alla fine della 

lezione la prof  ci ha fatto simulare 

un referendum  per farci capire cosa 

significhi il concetto di sovranità 

popolare. Una legge  può essere pre-

sentata dal Governo, dai deputati o 

senatori, da 50 000 elettori o da un 

Consiglio regionale. Poi avviene la 

fase della discussione dove la Ca-

mera discute sull’approvazione della 

legge, se viene approvata passa al 

Senato; approvata la legge viene 

mandata al Presidente della Repub-

blica che per dare la propria appro-

vazione, vi appone la firma e la leg-

ge entra in vigore, solo se non va 

contro la nostra Costituzione. Per 

quanto concerne il referendum esso 

è molto importante perché dà la pos-

sibilità ai cittadini di far approvare o 

abrogare una legge.  Claudia D. 

The deforestation  

Rainforest extend in the area of the Equator. They are a legacy for the whole humanity. Rainforest ecosystem 

is essential in maintaining the climate and environment of the Planet in equilibrium. This is the reason why the 

rainforests are called the “lungs of the earth”. The deforestation is a problem that concerns all over the world. 

Its purposes are: giving space to urbanization, agriculture and breeding; using the wood for furniture and com-

bustion. Its effects are many and serious. It increases the greenhouse effect, because it decreases the natural 

replacement of oxygen; it facilitates the process of desertification and the erosion of the agricultural grounds; it 

destroys a lot of animal and plant species. The deforestation also deprives hundreds of tribes of ancient peoples 

who still live in the forest. For the future we must join the organizations that struggle for the defense of the 

forest. Everyone’s help is important!                                                                                              Alina Cherri 
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PITAGORA- ELEONORA D’ARBOREA: UNA SCELTA IMPORTANTE 

Come tutti sappiamo, le superiori sono un traguardo importante per la vita scolastica di ogni studente. 
Il passaggio dalle scuole medie alle scuole superiori costituisce un passaggio importante, che si deve af-
frontare con molta serietà. La scelta della scuola superiore deve rispecchiare lo studente perché, una vol-
ta iscritto è molto difficile tornare indietro, bisognerebbe ricominciare gli studi da capo e quindi deter-
minerebbe anche la perdita di un anno. Alcuni ragazzi, presi da mille motivi diversi, decidono di abban-
donare la scuola ancora troppo immaturi. Il consiglio che noi diamo è di non prendere decisioni affret-
tate di cui in futuro probabilmente ci si potrebbe pentire.                                 

                                                                          IRENE C.   ALESSIA P.   LUDOVICA A.   MICHELA M. 

ADIÓS A TODOS 

Este año ha sido particularmente emocionante, 
pero muy fatigoso. En vista del examen nos he-
mos concentrado en el estudio y en la prepara-
ción de esta prueba difícil, de la que en parte de-
pende nuestro futuro. No hemos transcurrido 
este trienio en la mejor de las maneras. Hemos 
tenido varias discusiones pero esto ha servido pa-
ra fortalecer las relaciónes entre nosotros. Ahora 
somos más unidos. Hemos llegado al final y esta-
mos listos para superar una nueva prueba. Lo 
cierto es que sentimos el dolor de dejar nuestros 
recuerdos, nuestros profesores y compañeros, pe-
ro todo  guardaremos dentro de nuestros corazo-
nes. Será muy difícil pero lograremos hacerlo. 

La paciencia y el buen corazón de nuestros profe-
sores nos han acompañado en este viaje largo tres 
años donde nos hemos enfrentado con miles de 
obstáculos.  Ahora tenemos que subir a la cum-
bre… ¡el examen! y  esperamos que vaya por lo 
mejor… 

Este ha sido un año fantástico y esta aventura 
que nos ha llevado a ser lo que somos hoy, que-
dará indelébil en nuestro corazón para siempre. 

                  Alessia P.  Matteo C.  Camilla V.  3^ 

LA SCUOLA SALUTA LA CLASSE TERZA 

Credo di non fare un torto a nessuno dei 
miei colleghi ma, anzi, di interpretare il 
loro comune sentire se esprimo sensa-
zioni e sentimenti che vi lasciamo a con-
clusione di questo triennio vissuto assie-
me. Come tutti i percorsi di vita, e tra 
questi la SCUOLA è certamente uno dei 
più importanti nell’esperienza di ognuno 
di noi, questi tre anni  sono stati ricchi di 
esperienze piacevoli e gratificanti, sia 
per voi Alunni che per noi Docenti. Non 
sono mancate le difficoltà a camminare 
sempre in sintonia di intenti e sincronia 
di passo, forse qualche volta un rimpro-
vero vi sarà sembrato eccessivo ed in-
giusto, forse vi sarà mancato un incorag-
giamento ed un esplicito gesto di affetto, 
forse… forse… forse… Non ammette nes-
sun forse, invece, il fatto che sempre, in 
ogni nostra manifestazione nei vostri 
confronti siamo stati mossi dal desiderio 
di aiutarvi a crescere con una personali-
tà sempre più autonoma, critica e matura. 
Altri traguardi via via più importanti vi 
attendono!! Prima di ogni disciplina sco-
lastica, il nostro obiettivo principale è 
stato questo: al vostro fianco per render-
vi capaci di maggiori spazi di autonomia, 
di critica ma anche di autocritica, di un 
più largo ventaglio di interessi, di parte-
cipazione, di apertura agli altri, di solida-
rietà, di spiritualità. Un ricordo particola-
re di voi ci accompagnerà nella memoria 
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Quest’anno durante una cerimonia papa Benedetto XVI ha rinunciato 
al suo mandato come Vicario di Cristo in terra. Dopo attimi di sconcer-
to, la decisione è stata accolta bene dal mondo, come segno della forza di 
un uomo apparentemente gracile e pacato. Dopo lo scatto della “Sede 
Vacante” la chiesa era quasi “orfana”, per il ritiro di papa Benedetto.     

                                                                    Laura P. e Leonardo P.                                 

Riflessioni su  Papa Francesco… di Suor Ernesta… 

[…]Sin dal primo affacciarsi alla tradizionale loggia della maesto-

sa Basilica, con una espressione buona e serena, il “Buona Sera”, ha 

suscitato in me una emozione incontenibile. E’ proprio questo suo 

semplice gesto paterno che ha fatto subito scatenare una grande sim-

patia e affetto in tutti. La sua elezione a Papa  è stata una venta-

ta dello Spirito Santo, un dono grande alla Chiesa e a tutto il mon-

do. Ciò che colpisce subito è il suo stile evangelico coerente: tut-

to ciò che è, corrisponde a ciò che dice. Il suo metodo pedagogico è 

simile a quello di Cristo:  entrambi parlando di speranza, di fede, 

di carità, del perdono, della pace, della 

compassione, della bellezza della vita inte-

riore, della gioia. […] Nell’omelia della 

domenica di Pasqua ha infatti enfatizzato: 

“La Vostra gioia nasce  dall’incontro con il 

Cristo, il quale non ci vuole persone tristi, perché un Cristiano 

non può esserlo”. Ha avuto il coraggio di dire ai potenti della Ter-

ra che il solo loro ruolo è quello di servire il prossimo, poiché il 

servizio è il solo vero potere. Possiamo proprio dire che il suo 

stile di vita povero è in sintonia con quello praticato da S. Fran-

cesco d’Assisi, in riferimento al quale ha scelto il suo nuovo nome.  

Papa Francesco non cessa di stupirci tutti per la sua sensibilità 

umana, la sua tenerezza verso i bimbi, gli emarginati, i deboli, i 

dimenticati, gli oppressi, gli sfruttati. Lasciamoci pure trascinare 

dal suo buon esempio, improntato dalla figura di Cristo e sua Madre, 

Benedetto XVI                           

rinuncia al pontificato 

Siamo nel XXI secolo e perché il 

papa si è dimesso? Questa è la do-

manda che si pongono tutti i cri-

stiani. Si papa Benedetto XVI elet-

to il 19 Aprile 2005 a 78 anni, suc-

cessore di papa Woytila (Giovanni 

Paolo II), si è dimesso dal suo in-

carico . “Le mie forze non sono più 

in grado di guidare la chiesa” que-

sto disse papa Ratzinger per giusti-

ficare le sue dimissioni. Si parla di 

concistoro quando il Papa, con tutti 

i cardinali, discutono di situazioni 

riguardanti la chiesa. Ma l’11 Feb-

braio 2013 nel Concistoro papa 

Ratzinger comunicò ai Cardinali 

che si sarebbe dimesso dal suo in-

carico. Il Conclave è una stanza 

che si trova nella Cappella Sistina 

dove tutti i cardinali si riuniranno 

per decidere chi sarà il nuovo papa. 

I Cardinali sono circa 115 e sono 

coloro che decideranno chi sarà il 

successore di papa Benedetto XVI, 

e inoltre, in questo Conclave, per 

la prima volta, ci sarà un cardinale 

cinese. La fumata nera si ha quan-

do il papa non viene eletto. La fu-

mata bianca, invece, quando viene 

eletto un nuovo papa. Il Castel 

Gandolfo è la residenza estiva del 

papa dove adesso va a fare le pas-

seggiate, si dedica alla lettura e 

ascolta anche musica. Gli altri papi 

si sono dimessi perché sono stati 

obbligati da forze e poteri esterni, 

ma papa Benedetto XVI lo ha fatto 

in piena libertà e speriamo che il 

nuovo papa sarà un uomo di colore 

perché ha sofferto di più nella 

guerra e nella carità.       

Vittorio Mereu, Giuseppe Loi, 

Valentina Corrias, Alessandro 

Soi, Lorenzo Pisu    5^ 

I Cardinali si sono riuniti in Conclave. Chi sarà il successore di Papa Bene-

detto XVI? Dopo 3 fumate nere, alle 19:06 del 12 Marzo 2013, è stato eletto il 

nuovo Papa: Jorge Mario Bergoglio  che ha scelto di chiamarsi Francesco. Papa 

Francesco si è affacciato alla sua finestra e la folla di Piazza San Pietro l’ha 

accolto festosamente. Le prime parole che ha pronunciato sono state: -Fratelli e 

Sorelle, buonasera, il compito dei Cardinali era di dare un Vescovo a Roma-.A 

Papa Francesco gli avevano già dato quell’incarico nel precedente Conclave, 

però lui lo aveva rifiutato lasciando il posto a Papa Ratzinger. Papa Francesco 

nacque a Buenos Aires, capitale dell’Argentina il 17 Dicembre 1936. La fami-

glia del Pontefice è originaria di Portacomaro, poi sono emigrati in Argentina. 

Il Conclave che ha portato alla sua elezione è durato pochissimo in confronto ai 

passati Conclavi. Jorge Mario Bergoglio ha studiato come tecnico chimico  

dopo è entrato in seminario, nel 1958 è entrato a far parte come novizio della 

Compagnia Di Gesù (ordine dei Gesuiti). Trascorrendo un periodo in Cile è 

tornato a Buenos Aires. Dal 28 Febbraio 1998 era l’Arcivescovo di Buenos 

Aires. Il 21 Febbraio 2001, Giovanni Paolo II ha nominato Papa Francesco Car-

dinale. Vittorio M. Giuseppe L. Valentina C. Lorenzo P.  Alessandro  S.  5^ 
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Le opinioni dello scrittore Gianfranco 
Liori sul nostro giornalino……. :)) 
 
C a r i s s i m i  r a g a z z i 
leggere il vostro giornale scolastico mi ha 

fatto venire la voglia di  rileggere i giorna-
lini che ho fatto, insieme ai miei compa-
gni, quando  ero uno studente sbarbatello. 
Perchè, dovete sapere, che io ho una  lun-
ga carriera come redattore di giornalini! 
Perciò ho aperto le mie vecchie scatole 
impolverate e me li sono riguardati, giusto 

per fare un confronto... E ho scoperto una 
cosa: che i miei vecchi giornalini li avevo 

suddivisi in due scatole: quelli "preziosi", 
e quelli che avevo messi da una parte con 
l'intenzione di buttare nel cestino. Nella 
prima categoria c'erano quelli ai quali so-
no più affezionato. Prenderli in mano mi 

ha fatto ricordare l'atmosfera che si respi-
rava a scuola. Noi alunni li scrivevamo 
non perchè "costretti" dai prof, ma con 
grande entusiasmo e dedizione quasi gior-
nalistica. Per me è stato un tornare indie-
tro nel tempo e rivivere alcuni episodi ca-

pitati durante i vari anni scolastici. Nella 
seconda categoria invece c'erano quelli 
più insulsi i quali non mi hanno 

"trasmesso" granché. Sono impaginati 
male, e si vede che non c'è entusiasmo da 
parte nostra… Devo dire che sicuramente 
il vostro giornale fa parte della prima ca-

tegoria, non solo per la qualità di stampa, 
ma perchè racchiude sicuramente un peri-
odo della vostra vita che non può essere 
raccontato soltanto da una fotografia o da 
una pagella… Bellissime, per esempio, le 
cronache della gita all 'Asinara 
(interessante sicuramente, sarebbe pia-

ciuto anche a me andarci!) e le altre usci-
te. Notevole anche il resoconto dell'incon-

tro che abbiamo fatto. Non mi  era mai 
capitato che venisse riportata una mia in-
tervista in maniera così... precisa! Nel 
senso che avete colto nel segno quello che 

io volevo trasmettere nel mio libro 
"Troppo Mitico!". Adesso mi chiedo: non è 
che avevate un registratore nascosto? Ps: 
A proposito di "Troppo mitico!" vi dò una 
notizia in anteprima: quest'anno ero nella 
cinquina finalista del premio nazionale di 
letteratura per ragazzi "Lo Sceglilibro". I 

giudici erano tutti i ragazzi tra i 10 e 12 
anni. Le premiazioni si terranno in Trenti-
no il 23 e 24 maggio, solo allora si saprà 

chi sarà il vincitore. Io so già chi è... indo-
vinate un pò? ah ah... (Collegatevi tra 
qualche giorno a www.sceglilibro.it). 
Cari saluti 
                                                 Gianfranco Liori 

PERCHE HO CAMBIATO SCUOLA 

 ‘’Se non rimpiangi adesso, lo rimpiangerai più tardi’’, questo 
mi aveva detto mia madre quando, l’ultimo giorno di scuola 
della 5 elementare, diedi l’ultimo saluto ai miei compagni 
della scuola N.S. della Mercede. Non le ero sembrato molto 
triste, quando presi la decisione di iscrivermi alle medie 
presso la scuola Dante Aligheri di Selargius. Il primo giorno 
di scuola, la presentazione dell’Istituto, era stata ottima, ma 
le aule non erano delle migliori, e nella mia classe diversi 
alunni erano stati bocciati e non erano molto educati verso 
gli altri, compagni e professori. Ed è per colpa di questo 
ambiente che ho deciso di tornare nella mia scuola di origi-
ne, la scuola N.S. della Mercede; una scuola che per me è 
come una seconda casa, dove noi alunni veniamo accolti da 
persone responsabili e gentili. La scuola N.S. della Mercede 
è una bellissima scuola, un esempio per le altre.’’ 

Simone Sesuru 

L’anno scolastico sta per terminare e siamo tutti 

molto stanchi, perché è stato faticoso! 

In questi mesi abbiamo imparato tanto: italiano, storia, 

geografia, scienze…. La maestra all’inizio è stata sosti-

tuita da una supplente che utilizzava metodi diversi e 

perciò non è stato semplice, ma quando è tornata mae-

stra Lorella siamo stati molto contenti, perché con lei 

diventa tutto divertente!!! Abbiamo realizzato un bel 

lavoro sul mare: tante rime, tanti disegni e con 

l’insegnante di Informatica potremo salvare i nostri 

lavori e rivederli al computer di casa in compagnia dei 

nostri genitori. Per la fine dell’anno stiamo organizzan-

do una festa e in quell’occasione si inaugurerà un bel 

murales e ci saranno canti e balli per stare tutti ancora 

un po’ in allegria prima delle tanto attese VACANZE 

ESTIVE!                                                                        

E’ stato però anche quest’anno molto bello stare insie-

me alle nostre care insegnanti, ai nostri compagni e a te 

cara SCUOLA!!!!! 

                                                    Classe  4° Primaria 

Santa Messa di Pasqua: celebrata in palestra 
dal nostro carissimo prof don Marcello 

http://www.sceglilibro.it
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Il cortile della scuola 

Quanto è importante…………per noi …. 

Durante le giornate invernali spesso trascorriamo la ricreazione in classe a causa del maltempo; con l’arrivo 

delle giornate primaverili possiamo però scendere nel cortile della scuola. Vi si accede attraverso un piccolo 

corridoio, in cui alla destra vi sono due distributori di cibi e bevande: sono sempre molto affollati e ovviamen-

te, le prime cibarie ad esaurirsi sono le patatine! Varcando la soglia ci si ritrova davanti a sé il grande campet-

to da calcetto, composto da due porte posta l’una di fronte all’altra e delimitato da una grande linea bianca. Il 

campo è circondato da una lunga fila di alberi. Questo campetto è per me pieno di ricordi, vissuti dal primo 

giorno di scuola. Inizialmente, per circa un mese e mezzo, abbiamo potuto giocare a calcio: mi ero molto diver-

tito durante le numerose partitelle organizzate insieme. Purtroppo, poiché alcuni ragazzi imprudenti, giocando, 

rischiavano di farsi male, ci hanno impedito sia di giocare a calcio che a basket. Da quel giorno, durante la ri-

creazione, abbiamo così cominciato, per trascorrere il nostro tempo, a chiacchierare seduti sulle panche, per 

poi giocare ad acchiapparello. Per me la ricreazione è sempre stata un momento di relax: mi potevo infatti 

riposare durante le lezioni e giocare con i miei compagni. Insomma, il cortile è sicuramente il luogo perfetto 

p e r  t r a s c o r r e r e  u n a  s e r e n a  r i c r e a z i o n e                                                                                                      

Paolo Armetta 

Mi familia este año va a alojar a dos pintores españoles, marido y mu-

jer, que estarán en Cagliari hasta junio.  

Estos pintores, junto con otras 27 personas, han llegado para hacer una pintura detrás 

del altar de la Iglesia Católica del Poetto, dedicada a la "Virgen de la Salud". La pintu-

ra es el trabajo final de la renovación de la iglesia, que ahora es muy hermosa. Estas 

personas dejan su familia y su profesión para ir a pintar de forma gratuita. Para ellos 

es una misión y y parten siempre cuando Kikko Argüello, iniciador del Camino Neo-

catecumenal, los hace participare en la pintura de las iglesias, donde el Camino ha na-

cido y se está extendiendo. Estoy muy feliz de que mi casa será la casa de esta gente, y 

porque todos deseamos conocer gente así, y también porque estudio español en la e-

scuela y estando con ellos sin duda puedo practicarlo. 

 

La mia famiglia quest'anno ospiterà due pittori spagnoli, marito e moglie, che rimar-

ranno a Cagliari fino a giugno. Questi pittori insieme ad altri 27, sono venuti a fare un 

dipinto dietro l'altare della chiesa cattolica del Poetto, dedicata alla"Madonna vergine 

della salute". Il dipinto viene fatto a conclusione dei lavori di ristrutturazione della 

chiesa che l'ha resa bellissima. Queste persone lasciano la loro famiglia e la loro pro-

fessione per andare a dipingere gratuitamente. Per loro e' una missione e partono ogni 

volta che Kikko Arguello,l'iniziatore del Cammino Neocatecumenale, li coinvolge nel 

dipingere le chiese, dove il cammino e' nato e si sta diffondendo. Sono molto contenta 

che la mia famiglia ospiterà queste persone, sia perché siamo tutti desiderosi di cono-

scere persone così, sia perché io studio lo spagnolo a scuola e stando con loro sicura-

mente potrò esercitarmi.                                                          Sara Crobeddu 
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 Qualcosa in più sul sito…...della Scuola… 

 di Andrea Argiolas e Leonardo Melis 

Il sito dell’Istituto Nostra Signora della Mercede di Monserrato apre con un’immagine della stessa sede, vista 
dalla parte del cortile dell’ingresso della scuola, che con l’immagine della Madonna rappresentata sulla lastra 
nel muro, e in sovrapposizione lo stemma e la scritta dell’Ordine di appartenenza, chiarisce ogni dubbio sul 
carattere della scuola, quello religioso. Accompagnata da un sottofondo musicale di tipo classico, la home page 
evidenzia, nel parte bassa della stessa foto, le voci per l’accesso  suddivise per cinque argomenti principali: 1) i 
principi ispiratori dell’Istituto con gli orari di ricevimento, 2) i progetti e gli orari delle lezioni suddivisi per 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado, 3) le notizie relative ai giochi mate-
matici dell’anno, 4) il POF (Piano dell’offerta formativa), e 5) la mappa con le indicazioni per trovare 
l’Istituto. Il sito mostra chiaramente l’orientamento generale della scuola, la sua vocazione. Il richiamo alla 
Madonna, al Vangelo e ai valori interiori, arricchiscono il prestigio didattico dell’Istituto con quel qualcosa 
in più che spesso si cerca oltre alla formazione scolastica.   Ma in realtà, il bello lo si scopre solo frequentan-
do, gustando il piacere di svegliarsi la mattina per iniziare la giornata in questa Scuola davvero speciale.  

…. Dimenticavamo di dirvi…. Il sito diventerà  nel corso  dei mesi prossimi  sempre più completo!!!! 

La gita a Cala Gonone di Gabriele Catta e Paolo Armetta 

 

Martedì 30 Aprile, la scuola media dell’istituto Nostra Signora della Mercede, insieme 

alle professoresse Pusceddu, Cadau, Bruno e Vignolo ha partecipato a una gita didattica 

nel paese di Cala Gonone. La prima tappa della gita era stata fissata alle grotte di Ispini-

goli. La bellezza delle grotte ha meravigliato e coinvolto tutte le tre classi, grazie anche 

alle spiegazioni della guida.  Abbiamo scoperto che nella grotta tutt’oggi l’acqua si infil-

tra nelle rocce calcaree a causa dell’acqua superficiale presente sopra la grotta.  Sul soffit-

to si formano numerose goccioline d’acqua ricche di bicarbonato, che, prima di cadere 

verso il basso, cristallizzano. Queste goccioline formano le stalattiti (che scendono 

dall’alto verso il basso). In corrispondenza delle stalattiti, sul pavimento si formano le 

stalagmiti, che si creano in seguito all’impatto della goccia sul terreno. Al centro della 

grotta si è formata una colonna, cioè l’unione di una stalattite e una stalagmite. E’ alta 

ben 38 metri: la più alta d’Europa. Dopo la visita alle grotte, le classi sono risalite in pul-

lman, per poi fare una sosta al parco di Cala Gonone e hanno visitato l’acquario. In esso 

vi sono numerose vasche che ospitano pesci provenienti da varie parti del mondo: dai 

pesci mediterranei a quelli tropicali. Vi sono tantissime varietà di pesci: meduse a puà, i 

pesci trombetta, le razze, gli squali, il pesce Napoleone, le salpe, i pesci pagliaccio e così 

via. Sicuramente la vasca più interessante è stata quella tattile, in cui gli studenti hanno 

potuto toccare e osservare da vicino stelle di mare, ricci, pesci gatto e perfino delle razze. 

Alla fine della visita è stato possibile acquistare diversi souvenir. La gita era ormai finita. 

Tutti gli studenti sono potuti tornare a casa, divertiti e affascinati dalla affascinante espe-

rienza vissuta insieme. 

                                        L’anno prossimo ci saranno delle sorprese !!!! E nuovi progetti !!!  



Gli allenamenti di pallacanestro 

 

All’inizio dell’anno scolastico, con la Professoressa Busignani abbiamo affrontato un nuovo argomento: la pal-

lacanestro. Inizialmente abbiamo studiato le regole dal libro di testo, con l’insegnante che ci spiegava passo 

passo i fondamentali, i gesti arbitrali e tutte le regole principali. Poi abbiamo messo tutto ciò che abbiamo im-

parato, in pratica, sfidandoci in delle piccole partite amichevoli. Qualcuno di noi già praticava il basket come 

sport, e per questo venivano scelti come caposquadra. La maggior parte delle partite si giocavano all’aperto, 

mentre gli allenamenti e le esercitazioni venivano svolte in palestra. E’ stata un’esperienza molto divertente per 

tutti e speriamo che si possa ripetere.                                                                    Alessia Fanti e Andrea Corti 
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