
L’ambiente va protetto per noi e per le generazioni future… 

Ecco qualche consiglio per salvaguardarlo……. 

 

Il mio giornalino            

Scuola II^ di I° N.S. della Mercede 

Biodiversità e foreste 

Il Progetto dell’anno 

era dedicato alla biodi-

versità e alle foreste. 

Nel I quadrimestre i 

ragazzi hanno potuto 

partecipare a delle visi-

te didattiche in vari 

centri, quali Exma, Ex 

Vetreria, il Planetario 

nei quali hanno potuto, 

fra le altre cose, seguire 

delle lezioni e vedere 

delle mostre 

sull’importanza della 

biodiversità; nel II qua-

drimestre ci hanno fatto 

visita alcuni operatori 

dell’Ente Foreste che ci 

hanno parlato di impat-

to ambientale e endemi-

smi sardi. A conclusione  

le visite al Parco 

dell’Asinara e a Cam-

panasissa. In queste oc-

casioni i ragazzi hanno 

potuto apprezzare la 

bellezza della natura 

incontaminata anche 

con il supporto di guide 

specializzate. Si spera 

che queste esperienze 

abbiano fatto compren-

dere quanto sia impor-

tante  la salvaguardia 

della natura. 

N u m e r o  4     M A G G I O  2 0 1 2  

Suzuki: la ragazzina che sgridò 

i grandi………….. 

Ci ha colpito molto il discorso di 

Suzuki, proiettato dall’Ente Foreste 

durante la gita a Campanasissa. 

Suzuki allora, nel 1992, era una  

ragazzina di dodici anni che ebbe il 

coraggio di presentarsi  a Rio de 

Janeiro per parlare a gran voce ai 

Grandi della Terra. Fece un discor-

so che "zittì" il mondo per sei mi-

nuti. L’uomo con la sua tecnologia, 

pur rendendo la propria vita più 

semplice e comoda, sta minaccian-

do la biodiversità  e distruggendo 

l'ambiente: molte sono già le specie 

animali e vegetali in via d'estinzio-

ne. Oltre a rendere invivibile la 

Terra per le generazioni future 

l’uomo ricco continua ad accumu-

lare ricchezze, rendendo invisibili 

le migliaia di persone che nel mon-

do muoiono di fame e di malattie. 

Questo è un mondo giusto? Il suo 

discorso toccò i cuori degli uomini 

potenti, eppure ancora oggi si parla 

di inquinamento e ancora troppo 

poco si parla di energie rinnovabili.  

                   M. Cordaro e A. Corti 

 

1) Nel bosco non si devono 

emettere rumori che disturbino la 

fauna locale. 

2) Non bisogna lasciare liberi i 

propri animali domestici. 

3) Non si devono cogliere fiori nel 

bosco poiché sono rari. 

4) Nel bosco la velocità minima 

degli autoveicoli è di 20 km orari. 

5) Non si devono calpestare 

funghi poiché arricchiscono il 

terreno di humus. 

6) Non di devono lasciare oggetti 

che potrebbero appiccare un 

incendio. 

7) Non si devono abbandonare i 

sentieri poiché vi è il rischio di 

perdersi o di imbattersi in animali 

pericolosi. 

 

    Andrea Corti e Marco Cordaro 



Quest’ultimo anno con la mia classe è volato 

velocissimo e, per concludere l’anno in bellezza, 

abbiamo deciso di fare una gita di tre giorni 

all’Asinara, una piccola isola al nord della Sarde-

gna. Dopo tante chiamate, suppliche da parte di 

noi alunni, in particolare della sottoscritta, grazie  

ai docenti  ci siamo riusciti! Il 9 maggio, insieme 

ai  miei compagni di classe, (purtroppo non tutti 

per vari disagi e problemi) con le docenti di lin-

gue e d’informatica  e una loro amica Anna, ci 

siamo diretti con il pullman a Stintino. Il tragitto  

è stato interrotto da una sosta a Tramatza, per 

consentirci di consumare uno spuntino. Ripreso il 

viaggio dopo esserci rifocillati, dopo due ore sia-

mo arrivati a destinazione; ognuno ha preso le 

proprie cose e insieme siamo andati verso il porto, 

per aspettare il traghetto che ci avrebbe condotto 

all’Asinara. Nell’attesa, abbiamo cercato  ristoro 

all’ombra per fare foto, riposarci un po’, e per con-

sentire, a chi necessitava, di  usufruire dei diversi 

servizi.. Una volta sbarcati, abbiamo trovato ad 

aspettarci le guide a bordo di quattro jeep con le 

quali abbiamo raggiunto l’ostello.  

 “Nonostante ci abbiano riportato che non 

avremmo trovato un luogo accogliente, in 

realtà il posto è bellissimo, ci siamo trovati 

bene, niente da dire sull’accoglienza, 

sull’ospitalità,  il mangiare  è stato ottimo. ”  

 

Il punto di vista della III…………. 

Viaggio di Tre giorni al Parco dell’Asinara… 

La classe I 

Giovedì 19 aprile le classi prima e seconda della scuola 

N. S. della Mercede sono andate per tre giorni 

all’Asinara: un parco naturale della Sardegna. Dopo il 

lungo viaggio da Monserrato sono arrivate al porto per 

prendere il traghetto. I ragazzi si sono divisi in quattro 

gruppi e sono saliti sulle jeep che li hanno portati 

all’ostello. Tutti hanno fatto il proprio letto e si sono pre-

parati per l’escursione. Le guide hanno fatto fare loro il 

giro panoramico dell’isola. Il secondo giorno gli studen-

ti, dopo aver fatto colazione, si sono diretti al centro or-

nitologico dove erano piazzate delle reti che servivano 

per catturare gli uccelli, ma non per fargli del male, ma 

semplicemente per studiare le loro migrazioni. Dopo 

aver visto due catture sono ritornati all’ostello, e lì hanno 

visto un video sulle tartarughe Caretta. L’ultimo giorno i 

ragazzi sono stati portati dalle guide in un bosco di lecci 

dove hanno ammirato il bellissimo parco dell’Asinara. 

Hanno visitato un centro di riabilitazione per le tartaru-

ghe. Abbiamo imparato che bisogna rispettare il mare, la 

natura per il bene nostro, ma soprattutto per evitare che 

questi poveri animali subiscano danni irreversibili. Le 

tartarughe per esempio rischiano, per colpa 

dell’indifferenza dell’uomo,  di ingoiare ami o buste di 

plastica. Così, stanchi ma felici, i ragazzi sono tornati 

con le loro valigie ognuno alle proprie case. 

                           Nicola Spettu e Leonardo Melis 

Essendo la nostra una classe piuttosto vivace e  rumorosa,  le quattro guide  sono rimaste con noi durante i tre 

giorni di permanenza. L’ostello è situato nella punta settentrionale, e per arrivarci avremmo impiegato 45 

minuti circa. Il primo giorno è quasi “sfumato” visto che tra una cosa e l’altra siamo arrivati alle cinque e tra 

organizzazioni varie nelle stanze assegnateci e sistemazioni delle proprie cose si è fatta ora di cena. Il secondo 

giorno prevedeva una passeggiata di 12 km dal bosco sino ad una spiaggia di riserva naturale, dove non  si  

poteva fare il bagno, se non a rischio di pesanti sanzioni, ma vi garantisco che è bastato solo vederla, altro che 

le Maldive! Una volta arrivati in questa spiaggia, siamo tornati indietro, per andare al faro, nella punta estrema 

dove avremmo potuto vedere la Corsica (che infatti abbiamo visto) e ammirare il paesaggio, e successivamente, 

con il consenso delle docenti ci siamo diretti in un'altra spiaggia per il fare bagno. Ce lo siamo meritati, 

TUTTO, dopo la lunga camminata, una vera e propria maratona! Arrivati lì, ci siamo spogliati in fretta e 

TUTTI in acqua, a parte le professoresse che dovevano tenerci sotto controllo… Abbiamo fatto il bagno, la foto 

di classe,  siamo andati sulle rocce! Tornati in ostello, abbiamo constatato  che era assolutamente indispensabile 

correre ai ripari riguardo alle scottature  mediante applicazioni abbondanti di crema solare! Il sole picchiava 

davvero forte! Dopo la doccia, e dopo aver sistemato la roba ognuno nella propria stanza, siamo andati a cena, 

terminata la quale ognuno  è rientrato nella dimora. l coprifuoco stabilito  dalle docenti era mezzanotte,  anche 

se per tutti i tre splendidi  giorni i suddetti non sono riusciti  a ritirarsi prima delle tre del mattino. L’ultimo 

giorno abbiamo visitato le carceri, dove è stato imprigionato il mafioso Totò Riina. Le guide ci hanno spiegato 

come si svolgeva  la vita di un detenuto in carcere:  ogni giorno era uguale all’altro; ci ha spiegato che molti di 

loro hanno tentato di fuggire, ma il loro  tentativo è stato inutile: rigorosamente sorvegliati dalle guardie non 

avevano  alcuna possibilità di evadere… In quell’occasione ho pensato a quanto possa essere terribile essere 

privati della propria libertà! E’ stata un’esperienza davvero indimenticabile che conserverò sempre tra i ricordi 

più preziosi della mia vita scolastica.                                                                         Cristiana Murenu 
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Il bosco ha un importanza fondamentale e bisogna proteggerlo  …. di  Vittorio Desogus 

Queste sono le sue funzioni … 

1 il bosco dà lavoro per la costruzione di case, uso di legno e carta  

2 produce ossigeno con la fotosintesi clorofilliana  

3 cattura la co2 e riduce l’effetto serra  

4 biodiversità: difende le specie animali e vegetali che si possono trovare solo in un luogo  

5 il bosco produce vapore acqueo, aumenta umidità e riduce  la temperatura . 

6 le foglie riducono le polveri nocive  

7 i  licheni  e i muschi possono vivere solo in un bosco sano 

8 il bosco ha la funzione di ridurre le valanghe, alluvioni e frane delle pareti rocciose e trattiene l’acqua. 

                                                                                                                            

Un’isola.. Nell’isola……………. 

Quest’anno abbiamo fatto varie uscite didattiche. Quella che ci ha colpito di più è stata l’uscita all’Asinara. Tutta la 
nostra classe stava aspettando con ansia il giorno della partenza. Finalmente questo giorno è arrivato: il 19 aprile 
abbiamo preso il pullman alle 10:00, insieme alla classe 1^ per recarci a Stintino. Arrivati a Stintino abbiamo preso il 
traghetto e siamo arrivati all’isola dell'Asinara, dove siamo saliti sulle jeep per poi andare all'ostello. Verso le 19:30 
abbiamo ascoltato una guida che ci spiegava cosa avremmo fatto in questi tre giorni. Il secondo giorno abbiamo 
visitato il Parco Nazionale dell'Asinara, abbiamo visto delle piante  a rischio di estinzione. Il terzo giorno, prima di 
andarcene, siamo andati in una fattoria dove abbiamo visto dei cavalli e degli asini allo stato brado. Prima dell'imbarco 
siamo andati a visitare il Carcere di Massima Sicurezza, chiamato così perché era ritenuto il più sicuro. Dopo aver 
visitato il carcere abbiamo preso il traghetto per prendere poi il pullman e recarci finalmente a casa. Questa 
esperienza è stata bellissima ed è rimasta impressa nel nostro cuore.                       Gaia Argiolas (II) 

Gita  Campanasissa 

Il  17 maggio la mia classe è andata in gita a Campanasissa. E’ venuta anche la classe seconda. Arrivati sul 

posto le guide si sono presentate, poi ci hanno diviso in 2 gruppi. Il  primo gruppo, cioè la classe 1, è andata a 

vedere una capanna di età nuragica utilizzata negli anni dai pastori. Subito dopo siamo andati a fare una 

passeggiata nel bosco, abbiamo ammirato la natura, ascoltato i suoi suoni e si suoi silenzi; abbiamo visto un 

grosso falò e la guide ci hanno spiegato che da lì si otteneva il carbone; poi  ci hanno condotto in un 

caseggiato  dove abbiamo visto diversi video didattici. Successivamente  abbiamo fatto una pausa per il 

pranzo e abbiamo gustato la torta di un nostro compagno, Nicola, che ha compiuto gli anni. Prima di ripartire 

le classi si sono sfidate per costruire le bat box, le casette per i pipistrelli e nel gioco Flora. Ha vinto la classe 

seconda. Dopo la premiazione, siamo saliti sul pulman e tornati a Monserrato … Dimenticavo Francesco 

Secci ha vinto la medaglia d’oro, Nicola e Gaia hanno ottenuto una menzione speciale. 

                                                                                Nicola Meloni Federico Schirru 

Welcome to Asinara! 

Last month, we went to Asinara with the school. This isle is in the  North of Sardinia. This land is ideal for 

the holidays both in the mountains and in the seaside. We spent three days there. We stayed in a youth 

hostel. We visited: the famous Fornelli’s prison, the only wood called ‘Elighe Mannu’ and many beaches. 

We did an excursion from the seaside to the country. We visited only a part of the island but from a certain 

point we saw a whole isle.  TERRIFIC! In this excursion we realized that we love each other much. We had 

fun us and we want to come back again!                                                        Alina  Cherri       Alessio Spiga 



Il giorno 22 ottobre 2011 gli alunni delle 

tre classi della scuola media N. S. della 

Mercede si sono recate a piedi a visi-

tare a Pirri l’Ex Vetreria. Come sempre 

si sono ritrovati a scuola alle 8.30 e, do-

po alcune raccomandazioni da parte 

degli insegnanti, sono partiti. Arrivati a 

destinazione alcune guide li hanno di-

visi per classe. Gli alunni della classe 

prima hanno iniziato il loro giro dal pia-

no superione, dove erano esposti, nella 

prima teca, varie specie di uccelli; ac-

canto hanno potuto ammirare un mo-

dello di un ecosistema boschivo, dove 

prendevano posto, imbalsamati, alcuni 

animali tipici, come furetti e volpi. Ac-

canto hanno visto un ecosistema mari-

no con fenicotteri e tartarughe di di-

verse dimensioni. Nella sala accanto, 

hanno ammirato imbalsamazioni di 

scarabei, coleotteri, farfalle, cavallette 

e falene;  poco distante da loro, in di-

verse teche nella sala, hanno osserva-

to conchiglie, minerali e il più grande 

gasteropode vivente, simile ad una 

grande conchiglia. Sono poi passati al 

piano di sotto dove prendevano posto 

enormi scheletri di dinosauri, vissuti nell’ 

epoca preistorica e anche molti fossili 

di pesci. Proseguendo nella visita, in 

altre teche, erano custoditi alcuni mi-

nerali di forme e dimensioni differenti. 

Dopo una breve pausa, gli alunni si so-

no recati a partecipare ai tanti labora-

tori proposti loro; prima, sempre ac-

compagnati da una guida, hanno 

scoperto come ci si deve comportare 

in caso di spiacevoli eventi naturali, 

tempeste o tornadi. Poco prima di tor-

nare a scuola, la prima media, con 

l’aiuto di una giovane naturalista,  ha 

potuto vedere alcune foglie e frutti più 

o meno velenosi. Verso le 12.30 i ragaz-

zi  delle tre classi si sono diretti a scuola, 

per arrivare poi verso le 13.10. 

                         Alessia Fanti 

GITA AL PLANETARIO 

Il 10/02/2012, gli alunni della scuola Nostra Si-

gnora della Mercede (le medie) sono andati in gita 

al Planetario, la nuova sede dell’Unione Sarda a 

Cagliari. Come tutte le mattine, gli alunni si sono 

incontrati nella loro scuola a Monserrato alle 8:30. 

Questa volta però, invece di entrare in aula, con i 

docenti si sono diretti alla meta con due pulmini. 

Dopo circa 10-15 minuti, i ragazzi sono arrivati a 

Cagliari, al Planetario. Hanno atteso 5 minuti e 

sono subito entrati nella prima sala, dove una gui-

da, ha introdotto un video. Il video mostrava alle 

classi come si è formato l’Universo, come si sono 

formate le galassie, le stelle, i pianeti. Dopo un 

secondo discorso della guida, i ragazzi sono entra-

ti nella seconda sala del Planetario. Questa era a 

forma di cupola con poltroncine situate attorno ad 

un attrezzo scientifico che proiettava nella cupola 

le stelle ed i pianeti visibili a Cagliari. La guida ha 

mostrato tutte le costellazioni, la Via Lattea, i pia-

neti del Sistema Solare e a quasi tutti i ragazzi è 

piaciuta tantissimo questa parte dell’uscita didatti-

ca. L’ultima sala mostrava l’evoluzione 

dell’essere vivente: dalla cellula e i suoi organuli a 

noi, l’Homo Sapiens. Dopo essere entrati in un 

negozietto con matite, penne ecc. del Planetario, i 

ragazzi hanno mangiato e poi sono entrati in uno 

studio televisivo. Hanno assistito alla proiezione 

di un video che raccontava la storia del giornale 

L’Unione Sarda che evidenziava i ruoli del diret-

tore e dei giornalisti. Quindi, fatta qualche doman-

da ad un giornalista-guida, le tre classi sono anda-

te in un altro studio televisivo dove hanno scattato 

qualche foto. Infine sono andati negli uffici della 

sede e sono tornati a scuola. Quasi tutti i ragazzi 

hanno gradito l’esperienza.       Ester   Spano                                                                  

Uscita all’ex vetreria 
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La professoressa di educazione fisica ha organizzato un divertente torneo di calcio al quale 

partecipano la prima, la seconda e la terza media. La prima media è divisa in due squadre: 

Milan e Cagliari, invece la seconda ha come squadre Lazio e Roma; la terza (forse la più forte) 

ha Inter e Juventus.  La squadra che vince il torneo all’interno della scuola si qualifica alla 

finale del torneo tra due scuole di Monserrato. Il messaggio di questo torneo è quello di 

rimanere uniti in caso di sconfitta.                   

                                                                                                               Andrea Argiolas                                                                             

Torneo Calcistico N. S Mercede……………... 

Quest’anno nella scuola si svolge un torneo di calcio a 5 i cui calciatori sono gli alunni: maschi e 

femmine. Al torneo partecipano 6 squadre, 2 per classe, ognuna delle quali ha un nome di una squadra di 

serie A. Nella nostra scuola le squadre sono: Lazio, Roma, Juve, Inter, Milan e Cagliari. Si svolgono 

delle partite interne in ogni classe. La squadra vincente sfida le squadre vincenti delle altre classi. La 

squadra che vince va al torneo triangolare che si svolgerà il 31/05/2012 tra le squadre delle scuole: 

Giovanni Pascoli, La Marmora e la N. S. della Mercede.                     Alessio Spiga e Federico Ledda 

“ 

L’importante non è vincere, ma è partecipare” 

Così disse il barone Pierre de Coubertein, durante la prima Olimpiade dell’era contemporanea… 

E’ una frase che fa sicuramente riflettere sul valore dello sport… lascia però un vuoto su ciò per cui la pratica 

sportiva ha il suo grande valore: come si partecipa? Non tutti i praticanti hanno pensato a questa mancanza, 

condannando di conseguenza le varie discipline ad atti di disonestà, razzismo e molti altri inconcepibili 

comportamenti. Davanti a ciò, coloro che tengono alla vera essenza dello sport, non hanno potuto fare a meno 

di intervenire, colpendo nel punto più sensibile della società, da cui partono i comportamenti scorretti, cioè i 

giovani. A tal proposito, anche la nostra scuola è stata coinvolta in uno dei tanti progetti con il compito di 

risanare l’ambiente sportivo da spiacevoli episodi. Il programma prevede due parti: quella teorica e il torneo tra 

le varie classi che vede il calcio come protagonista. La prima parte, quella ovviamente più faticosa, consiste 

nella preparazione di ipermedia e vari lavori scritti, con tema principale la correttezza nella pratica sportiva. Si 

tratteranno argomenti attuali, come la lotta contro il razzismo e contro la violenza negli stadi da parte degli 

ultras e il rispetto verso l’avversario, i quali hanno avuto una grande risonanza mediatica negli ultimi periodi. 

La seconda parte, certamente più divertente, ma non meno importante, seguirà sempre le stesse tematiche, con 

l’elemento che rende entusiasmante lo sport: il divertimento. E’ infatti noto che lo sport è nato come svago per 

coloro amanti della sana competizione, potendo esprimere le loro capacità atletiche, e umane, in un’attività che 

insegna in modo coinvolgente, senza distinzione di reddito, colore della pelle, potenzialità, l’amicizia: il valore 

più importante della vita, perché capace  di riunire i popoli, che siano alleati o nemici, in un campo da gioco, 

nel quale il divertimento e un po’ di sano agonismo prevalgono su ogni tipo di sentimento negativo… è questo 

il vero sport. Noi, in questo modo, imparando a rispettare le regole e il nostro prossimo, troviamo un modo 

alternativo e allo stesso tempo utile per socializzare con i nostri compagni. Il progetto prevede la realizzazione 

di più squadre per classe, le quali adotteranno un nome di una squadra della Serie A italiana, imparandone 

l’inno e la storia, portando quindi anche il rispetto per le squadre avversarie, allontanando quindi il concetto di 

ultras. Tirando le conclusioni, si può quindi dedurre l’importanza dello sport nella vita di una persona, che 

oltre ad acquisire il concetto di sano sportivo, tende a diventare anche un tifoso corretto. Tornando quindi al 

barone Pierre de Coubertein, la sua frase deve essere un monito di chi è appassionato di sport: la vittoria non è 

il sunto di quest’ultimo, perché come si vince, prima o poi, si perde… il vero sportivo, dunque, non tesse 

battaglie contro gli avversari, ma cerca di migliorare sé stesso, ponendosi così l’obiettivo di vincere non solo 

sul campo, ma anche nella propria vita.                                                                       Davide Piras                                                                                                                 



INCONTRO CON L’AUTORE..  

Gianfranco  LIORI 

Quest’anno abbiamo letto e analizzato un 

libro che si intitola “Troppo Mitico” di Gian-

franco Liori, il quale è venuto nella nostra 

scuola e ci ha parlato del suo libro. Con noi 

sono venuti in palestra anche gli alunni della 

classe 1° media. Gianfranco Liori ci ha spie-

gato come si scrive un libro e ci ha racconta-

to la sua esperienza come scrittore. Questa 

passione la nutre da quando era piccolo e 

scriveva racconti per i suoi compagni. Ci ha 

fatto anche dei giochi per esercitare la no-

stra creatività. Ci ha inoltre incoraggiato a 

scrivere delle fiabe per iniziare a prendere 

confidenza con la scrittura. Noi ragazzi gli ab-

biamo fatto alcune domande, una delle 

quali è stata: “A cosa si è ispirato per scrivere  

questo libro?”  Ci ha raccontato che lui soli-

tamente nelle presentazioni dei suoi libri, sgri-

da sempre i genitori perché non passano ab-

bastanza tempo con i loro figli o non rispetta-

no le loro passioni. In questo libro ha parlato 

delle passioni dei genitori ma che non erano 

quelle che il figlio non nutriva. Ha preso spun-

to da una famiglia da lui conosciuta il cui fi-

glio era costretto a suonare il violino, per non 

deludere i genitori. Infine ci ha fatto gli auto-

grafi nei nostri libri.   

Alessandro, Alessia, Alina, Camilla, Ilaria, 

Laura Perra. 

TROPPO MITICO….           di Ilaria Leone                                                  

Gianfranco Liori ha quarantasette anni e il suo 

hobby è scrivere libri per ragazzi e di libri ne ha 

scritti sette.  Gianfranco ci ha consigliato che per 

scrivere un libro bisogna seguire tre regole:  farsi 

venire in mente delle idee, realizzare una piccola 

trama, poi dividere in capitoli. Lo scrittore ha trova-

to l’ispirazione osservando l’atteggiamento e i vari 

stati d’animo di un ragazzino, figlio di un suo amico.  

E quel ragazzino l’aveva colpito particolarmente 

perché questo si emozionava spesso e gli veniva mal 

di pancia, suonava il violino controvoglia, solo per 

far contenti i genitori. Infatti il protagonista di 

“Troppo mitico” Salvatore, viene costretto dal padre 

a fare il calciatore, ma lui amava studiare e leggere 

libri. Questo libro ci fa capire che ognuno di noi de-

ve seguire le proprie aspirazioni e che i nostri geni-

tori ci devono supportare, sempre che i nostri sogni 

non siano pericolosi. 

 

 

¡Feliz cumpleaños Prof. Orrù! 

El primer día de Mayo era el cumpleañ-

os del Prof. Orrù, pero era un día festivo. 

Su cumpleaños lo hemos celebrado el 

día siguiente. Hemos hecho una tarta y 

hemos escrito  una tarjeta de 

felicitación para agradecerlo por 

aguantarnos. Su reacciòn ha sido  de 

felicidad. Pero se ha puesto rojo! 

Nosotros hemos comido con el 

professor la tarta hecha por una 

nuestra compañera. ¡Era muy buena y 

sabrosa!  

      Alessia Pusceddu e Camilla Vargiu 
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Il giorno 27 Febbraio 2012 nella mia scuola “ Nostra Signora della Mercede” sono 

venuti dei funzionari a presentarci il progetto promosso dalla Direzione regionale 

dell’Agenzia delle Entrate in accordo con l’ufficio Scolastico Regionale, per diffondere tra 

noi giovani il valore fiscale e il senso di responsabilità civile e sociale. I due funzionari, Ni-

cola e Martina, ci hanno spiegato con l’aiuto di diapositive e di un filmato, le regole civili. 

Nel filmato c’erano due personaggi molto simpatici e buffi, Tax e Pag, che in modo alle-

gro e spensierato ci hanno insegnato delle regole di condotta che noi dobbiamo rispet-

tare per garantire una convivenza pacifica e civile. Fra queste norme, dicevano, c’è an-

che quella degli obblighi fiscali, cioè per far sì che tutto funzioni ognuno deve pagare u-

na certa quota in danaro che viene chiamata tassa o tributo, il modo più intelligente e 

giusto per contribuire al funzionamento del nostro Paese.  Spiegavano che pagare le tas-

se serve a fare tante cose utili per tutti, per migliorare le scuole, gli ospedali, i servizi pub-

blici in genere. La magistratura, i medici e le forze dell’ordine esistono grazie ai cittadini 

che rispettano le regole fiscali, contribuiscono a finanziare tutti i servizi indispensabili alla 

nostra società. Hanno detto anche che non tutti pagano lo stesso tanto di tasse perché si 

paga in base al reddito, quindi chi reddito non ne ha non paga le tasse e usufruisce u-

gualmente di tutti i servizi pubblici.   Chi invece non rispetta le regole e cerca di fare il fur-

bo è un evasore fiscale, non solo danneggia se stesso ma anche gli altri, (sono costretti a 

pagare più tributi per mantenere i servizi fondamentali). Se tutti pagassero i tributi per tut-

to ciò che guadagnano i servizi ai cittadini sarebbero migliori. Abbiamo affrontato un ar-

gomento molto serio: infatti ci hanno fatto capire l’importanza del rispetto delle regole 

anche in campo fiscale e comprendere che è importante contribuire a diffondere i valori 

della legalità. Dobbiamo chiedere sem-

pre ricevute fiscali e scontrini !!!!!!  
                                          Leila Pedditzi 

Progetto “ Il Quotidiano in classe” 
La scuola N. S. della Mercede ha partecipato al progetto 

"Il Quotidiano in Classe" promosso dal Corriere della Se-

ra e dal Presidenza del Consiglio dei Ministri. A livello 

nazionale ha raggiunto una posizione di leadership tra le 

iniziative che promuovono la lettura del giornale tra i gio-

vani e nel mondo della scuola. Ogni martedì con 

l’insegnante di Italiano  gli alunni hanno potuto leggere e 

commentare, analizzare gli articoli dei giornali Corriere 

della Sera e Unione Sarda. Questi gli obiettivi che ci sia-

mo proposti di raggiungere: abituare i giovani alla lettura 

del quotidiano e alla lettura in genere, stimolare 

l’interesse per ciò che accade nel mondo, stimolare una 

capacità critica, saper leggere un quotidiano e scrivere un 

articolo di cronaca usando il lessico specifico. 

                             L’alba     di Anna Leo 

Dopo la notte buia 

arriva il giorno luminoso, 

così diversi 

così uniti. 

Anche l’uomo di vari colori 

unito ma diviso da se stesso. 

specie, razze, popoli, 

tutti si discriminano tra loro. 

E’ sorta l’alba 

per rallegrarci. 

Osservo il tramonto, 

il cielo si colora d’arancio, 

sì, siamo tutti uniti, uguali ma diversi. 

non dovrebbe essere così: 

niente più guerre 

niente più muri tra noi 

ma solo pace e unione. 

«Ci sono molte persone che non rispettano  la 

natura. Secondo me tutti dovrebbero  rispettarla 

e così tutto sarebbe più bello. »     Sara Chirri 



La tv nelle nostre case 

I primi esperimenti di trasmis-

sione di immagini a distanza 

sono stati effettuati negli Stati 

Uniti, fra le città di New York 

e di Philadelphia nel 1923. In 

Italia le prime prove ufficiali di 

trasmissione avvengono il 28 

febbraio 1929 a Roma. Con il 

diffondersi della tv Le abitudini 

degli italiani cambiarono: le per-

sone si riunivano nelle case del 

vicino o dai familiari perché non 

potevano perdere la trasmissione 

del momento per esempio il cult 

del momento “ Lascia o raddop-

pia “condotto da Mike Bongior-

no. La Tv era infatti, almeno ini-

zialmente, un bene di lusso. Ma 

ciò che i nostri genitori non pos-

sono dimenticare è “Il Carosel-

lo”una pubblicità comica amata 

da tutti i bambini. A differenza 

di allora la pubblicità di oggi è 

molto volgare rispetto a quella 

di prima. Per quanto mi riguarda 

la tv ha aspetti positivi e negati-

vi. Ci insegna ad esempio a par-

lare la lingua ufficiale  e a per-

dere le flessioni dialettali; dà 

una grande quantità di stimoli. 

Eppure crea diversi problemi 

posturali, stimola l’appetito, può 

provocare problemi alla vista e 

disturbi sulla concentrazione. 

Prima di fare i compiti non 

bisogna mai guardare la televi-

sione !!!! 

Ilaria 

Leone 

 

LA FAMIGLIA  

La famiglia è la comunità socia-

le più piccola. La repubblica 

italiana è basata appunto sul 

lavoro e la famiglia. E' formata 

da un uomo e una donna, poi 

uno o più bambini. Quando due persone si amano e credo-

no nel loro amore, decidono di sposarsi. Esistono tre tipi di 

matrimonio, quello civile (valido solo per lo Stato e svolto in 

comune), quello religioso (valido solo per la Chiesa e svolto 

in chiesa) e quello concordatario ( con il patto lateranense, 

la Chiesa e lo Stato nel 1929 hanno deciso di far valere il 

matrimonio religioso anche per lo Stato). Alcune coppie in-

vece, forse per problemi economici, per paura di affrontare 

il matrimonio, non si sposano ma convivono semplicemen-

te. Nel momento in cui una coppia decide di avere un 

bambino, che sia sposata o no, ha dei doveri nei suoi con-

fronti  e anche dei diritti, come i figli nei confronti dei genito-

ri. I doveri dei genitori consistono nell'allevare i figli con a-

more ed educarli, e  per fare questo i coniugi devono colla-

borare; come diritto possono decidere per i  propri figli sino 

ai 18 anni, senza però declinare le loro passioni. Invece i figli 

devono seguire le regole imposte dai genitori e dai 18 anni 

in poi devono contribuire alle spese della famiglia. La me-

dia dei figli attuale è di 1,4, infatti ci sono le famiglie mono-

nucleari. Nel 900 esistevano invece famiglie allargate: zii, 

nonni, cugini, prozii, nipoti, fratelli e sorelle ecc, vivevano 

insieme perché servivano sempre più lavoratori per l'agricol-

tura ad esempio. Ancora oggi in alcuni Paesi esistono le fa-

miglie allargate, come i senegalesi che vivono insieme e 

sono talmente tanti che molto spesso includono un intero 

villaggio. Questa è una loro tradizione che li fa sentire una 

vera famiglia.  I musulmani invece, per sentirsi uniti, pregano 

insieme cinque volte al giorno. In Eritrea e in Etiopia invece 

si mangia tutti dallo stesso piatto con le mani. In Italia inve-

ce, per le famiglie è importante andare a Messa e ascolta-

re insieme la Parola di Dio e molte famiglie si  recano a 

pranzo dai nonni. I modelli di famiglia esistono anche in TV  

e nella musica. Nella TV gli esempi delle famiglie sono pre-

senti nelle pubblicità (Barilla, Mulino Bianco, Kinder...) e mol-

to spesso le famiglie vengono ritratte come nuclei di perso-

ne in cui esiste solo la serenità e non ci sono liti, ma questa 

non è la realtà. Nelle serie televisive (I Cesaroni, Un medico 

in famiglia...), dove ogni tanto accadono piccoli guai, la 

famiglia pare verosimile; diversa è la sua rappresentazione 

nei cartoni, quali i Simpson, I Griffin, American Dad... dove 

vengono fatte caricature (esagerazioni) dei difetti presenti 

nelle famiglie moderne e non sono molto educativi. La fa-

miglia in qualunque modo venga rappresentata rimane la 

comunità più bella che esista. 

                                                                                    Ester Spano 



Voglio bene alla mia classe 

“Voglio bene alla mia classe”, così s’intitola il cartellone creato 

il 13 febbraio 2012 dalla classe 1°.  Il cartellone è stato esegui-

to, per volontà della prof di Italiano, per far si che gli alunni  

fossero uniti e che ci si volesse tutti bene. Ogni ragazzo doveva 

esprimere un pregio di uno degli elementi della classe, non so-

lo, ma anche sugli insegnanti, mentre due compagni Leonardo 

e Alessia scrivevano ciò che era stato riferito. Terminato il la-

voro, i fogli con sopra scritti i pregi sono stati attaccati su un 

cartellone nero. All’estremità del cartellone è stata appesa la 

scritta, in corsivo con inchiostro dorato, “Voglio bene alla mia 

classe”eseguita da Leila.  Secondo i compagni il lavoro è stato eseguito benissimo e si sono divertiti tantissi-

mo a riferire i pregi di ogni compagno e di ogni professore. Il cartellone è stato infine appeso in classe in mo-

do tale che ognuno si ricordasse, non solo del bel lavoro svolto. Lo scopo del lavoro è stato quello di impara-

re che ognuno di noi deve dare il meglio di sè per aiutare e accettare chi, in un ”particolare “ momento, si 

possa trovare in difficoltà. Comportandosi così si riuscirà a crescere in modo solidale, ricordando sempre il 

famoso proverbio “tutti per uno, uno per tutti”.  I ragazzi della  1a si augurano che questo motto possa di-

ventare la parola d’ordine della classe.                                                                                  Chiara Bonfiglio                                                                                         
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Inquinamento quotidiano…                                consigli per inquinare di meno 

Ogni giorno con le nostre azioni possiamo contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. 

Bastano solo dei piccolI accorgimenti. Quando siamo in bagno non bisogna tenere il ru-

binetto aperto quando non serve. Bisogna spegnere le  apparecchiature elettriche  ed 

elettroniche quando non si stanno utilizzando. Anche la più piccola lucina può aumenta-

re l’inquinamento. Quando si va al supermercato non si deve comprare frutta confezio-

nata, perché viene dall’estero e durante il trasporto si emettono nell’aria ulteriori gas in-

quinanti. E quando si compra roba (cibo, giocattoli etc) confezionati  bisogna buttare 

l’imballaggio  facendo attenzione alla raccolta differenziata. Quando è possibile, bisogna 

utilizzare mezzi alternativi invece dell’auto. Se seguirete questi consigli vedrete che i vostri 

figli e nipoti  vi ringrazieranno!!!!!                                                     Sabrina Scalas 

Dalle varie lezioni fatte in geografia  e in scienze 

sull’ambiente, dalla gita all’Asinara ho appreso che è im-

portante rispettarlo. Bisogna impedire che in futuro la no-

stra  Terra  subisca una catastrofe ambientale: perché oggi 

gli studiosi ci annunciano che sarà inevitabile se  si conti-

nuerà ad inquinare. Tutti insieme nel nostro piccolo pos-

siamo fermare l’Effetto Serra.                  Francesco Usai 

Nelle varie uscite didattiche oltre 

ad aver imparato tante cose  nuove, 

abbiamo conosciuto delle guide 

fantastiche che molto probabilmen-

te non si  dimenticheranno dei gior-

ni passati insieme a noi: con  loro 

abbiamo imparato e scherzato; tra 

lunghe camminate e una nuotata al 

mare ci siamo stancati moltissimo, 

ma tutti… e dico tutti lo rifaremmo 

nuovamente !!!!!!! 

                         Aurora Silvestri 

Quando sono nel bo-

sco mi sento libera. 

Mi piace stare tra gli 

alberi e nel prato 

verde.    Giulia  Chirri 



Vite esemplari……                 Gandhi 
Spesso i mass media sono soliti illustrarci scene 

di guerra e conflitti fra Stati, ma sono poche le 

volte in cui si  soffermano su altre modalità con 

cui alcune divergenze si possano risolvere in ma-

niera nonviolenta come più volte ci è stato inse-

gnato da un personaggio indiano che è diventato 

famoso in tutto il mondo: Gandhi. Egli nacque il 

2 ottobre 1869 a Porbandar, in India. Fu una figu-

ra molto importante non solo per il suo Paese na-

tio ma anche per tutto il mondo tanto che gli è 

stata dedicata la giornata internazionale della non 

violenza che si festeggia ogni 2 ottobre. Nel corso 

della sua vita è stato capace di portare l’India 

all’indipendenza senza commettere atti violenti 

liberando il suoi seguaci dal tarlo della violenza. 

A tale fine intraprese numerosi viaggi finalizzati, 

inoltre, alla scoperta del modo di vita degli india-

ni nel mondo. Gandhi perseguì la via della verità 

che a suo avviso avrebbe dovuto essere perseguita 

da tutti. Venne più volte arrestato per futili motivi 

e liberato a distanza di qualche anno. Egli soprat-

tutto nel suo Stato viene ricordato per la campa-

gna del 1930 contro la tassa sul sale; quest’ultima 

andava a gravare sui ceti più bassi della popola-

zione che veniva ridotta al lastrico. Partì quindi il 

12 marzo con alcuni collaboratori e giunse alle 

saline con oltre un milione di persone unitisi alla 

protesta pacifica che non poté essere arrestata 

neppure dalla polizia impotente di fronte alla fiu-

mana di gente che vi giungeva. Purtroppo venne 

ucciso in un attentato e così per mano di un uomo 

si è spenta una vita esempio di vera purezza. Nel-

la sua vita ha dato impulso a  numerosi movimen-

ti a favore della nonviolenza, il  più significativo 

dei quali è stato il Sathyagraha che si concretizza 

nella forza dell’amore e della verità alla quale 

deve la sua fama.                 Marianna Cocco 

Martin Luther King  
Martin Luther King era un pastore protestante nato nel 

1929 in Atlanta che scelse di dedicare la sua vita per una 

giusta causa, quella di dare agli uomini di colore gli stes-

si diritti degli uomini bianchi. Iniziò a dedicarsi a ciò 

quando fu testimone del coraggio di una donna di colore 

che si rifiutò di cedere il suo posto in un autobus a una 

donna bianca. Restò colpito da questo atto di coraggio e 

decise che da quel momento avrebbe dedicato anima e 

corpo alla lotta per l'ottenimento di diritti per i neri. Egli 

decise di esercitare la sua attività pastorale in uno degli 

stati più razzisti degli USA, ma nonostante ciò riuscì nel 

suo intento: nel 1955 il governo abolì la segregazione sui 

mezzi pubblici. La sua lotta si basava sul principio della 

non-violenza, già sperimentato da Gandhi, e come 

“arma” utilizzava le sue prediche nelle quali faceva nota-

re all'assemblea quanto fosse dura la vita del popolo di 

colore. La vita di Martin Luther King però non era affat-

to semplice: fu imprigionato dodici volte, ricevette mi-

nacce di morte, la sua casa fu bombardata due volte e fu 

vittima di un'aggressione quasi fatale. Lui continuava 

solo perché era spinto dalla fede e perché lottava per una 

causa in cui credeva. Il suo discorso più celebre è sicura-

mente “Io Ho Un Sogno” nel quale egli espone il suo 

sogno di eguaglianza e libertà per tutti i popoli della ter-

ra. Per la realizzazione di questo sogno serve la fratellan-

za tra tutti gli uomini: una frase di questo suo discorso ha 

proprio come scopo quello di valorizzare questo: “Io ho 

davanti a me un sogno, che un giorno [...] i figli di co-

loro che un tempo furono schiavi e i figli di coloro che 

un tempo possedettero schiavi sapranno sedere insieme 

al tavolo della fratellanza.” Con queste belle parole e-

sprime quello che dovrebbe essere il desiderio di tutta la 

terra: l'unione pacifica tra i diversi popoli della terra, ma 

soprattutto tra quelli che in passato non hanno convissuto 

in armonia (neri schiavi - bianchi schiavisti). I suoi comi-

zi erano seguiti da migliaia di persone, sia nere che bian-

che, che ascoltavano commosse le prediche nelle quali 

spiegava il valore della libertà e dell'uguaglianza. Ma, 

purtroppo, non sempre le idee dei grandi eroi sono accol-

te da tutti: per molti le prediche di King erano una mi-

naccia alla loro superiorità: fu assassinato il 4 aprile 

1968 a Memphis. Nonostante al rito funebre abbiano par-

tecipato sia bianchi che neri, la sua scomparsa non ha 

sanato le divisioni. Comunque, la sua vita è stata una 

testimonianza esemplare di impegno contro l’ingiustizia 

e la discriminazione razziale, che ci auguriamo possa 

essere accolta da persone coraggiose, disposte a dedicare 

la propria vita a favore dell’umanità.     Marta Cardini                              

VORREI DIRTI ….                 di Giusy Urgeghe 

Vorrei dirti due parole, in questa piccola poesia. 

Vorrei dirti quel che provo, ma poi mi passa 

l’allegria. 

Tu sei una piccola illusione che viene e va come un 

nomade.  

Quando tento di parlarti  le parole mi van via 

e un sogno mi rallegra perché vedo te  sogno con 

tante speranze e ancora mi chiedo il perché!! 

 

Tante domande e una risposta, quello è un no. 

Con una faccia allegra vorrei passeggiare, 

ma dietro si nasconde la tristezza del mio cuore. 

Non capisco perché mi guardi  

e io con un briciolo di speranza 

continuo a vedere un futuro nei tuoi occhi. 

Tu sei una mia scelta, ma continuo a sbagliare 

e quindi è meglio se ti lascio andare. 



Un eroe dei nostri giorni:  

PADRE LUCIANO FULVI 

Un uomo che ha donato 

il proprio amore a chi ne 

ha avuto veramente biso-

gno è stato Padre Lucia-

no Fulvi, missionario comboniano, 

un vero “eroe dei nostri giorni” un 

testimone della Parola di Dio. Egli 

nacque a Uzzano nel 1928. Dopo es-

sere entrato nel seminario di Pescia, 

si interessò subito alle missioni e, 

ordinato sacerdote nel 1953 si prepa-

rò per una missione in Uganda. Arri-

vò nella città di Laybi giovanissimo 

iniziando subito a insegnare ai ragaz-

zi della scuola superiore Nypea 

College l’inglese per otto anni, suc-

cessivamente nel 1964 si trasferì in 

Inghilterra per ristabilirsi in Uganda 

nel 1990.  Nonostante avesse rag-

giunto un’età avanzata non poté la-

sciare la missione non essendoci nes-

sun comboniano disponibile, ma so-

prattutto perché i suoi superiori ripo-

nevano grande fiducia in quel missio-

nario animato da grande zelo aposto-

lico. Anche al giorno d’oggi ci sono 

tante persone che soffrono, ma solo 

poche vengono aiutate. Padre Lucia-

no, invece, ha trascorso gran parte 

della sua vita aiutando i ragazzi, pro-

digandosi particolarmente nei con-

fronti dei più deboli, fino a quando il 

30 Marzo 2004 fu ucciso da scono-

sciuti per ragioni mai accertate, anche 

se rimane il dubbio di una rapina fini-

ta male. Egli era molto amato dalle 

persone che avevano avuto il privile-

gio di conoscerlo in particolare dai 

suoi compaesani i quali per far vivere 

la sua memoria  nel loro Comune di 

Pescia fecero realizzare una targa 

artistica in suo nome collocata in 

un’area verde; venne inoltre ricono-

sciuto come uno dei grandi testimoni 

della parola di Dio dal Vescovo della 

città. Per la sua grande dedizione in 

terra di missione a favore del popolo 

ugandese il ministro degli italiani nel 

mondo Mirko Tremaglia ha scritto: 

“il suo sacrificio non sarà vano: 

quello che ha seminato verrà sempre 

ricordato, e sarà di conforto a quanti 

piangono la sua scomparsa”.  

                     Alessandra Massidda 

La cultura nell’impero di Carlo Magno      

di Francesco Buanne 

Carlo Magno si rese artefice di un 

rinnovamento in ambito culturale: nono-

stante fosse analfabeta, considerava la 

cultura estremamente importante, tanto 

da moltiplicare il numero delle scuole. 

Con un proclama dell’802 dispose che 

tutti mandassero i propri figli a scuola; 

in un’epoca in cui la percentuale degli 

analfabeti era altissima e ai figli delle 

famiglie più umili era precluso ogni tipo 

di istruzione, il disegno risultava partico-

larmente ambizioso. Lo scopo era quello 

di formare dei funzionari preparati e 

fedeli. Il suo progetto non ebbe il suc-

cesso sperato, ma presso i monasteri e 

le cattedrali si crearono nuove scuole 

aperte anche agli allievi esterni. 

L’imperatore, inoltre, emanò una vera e 

propria “riforma scolastica”, che prevede-

va tre cicli di istruzione: il ciclo elemen-

tare, durante il quale si imparava a 

leggere e a scrivere; quello della forma-

zione artistico scientifica, in cui si ap-

prendeva le arti liberali cioè la gramma-

tica, l’aritmetica, la geometria, 

l’astronomia e la musica; il terzo ciclo, 

prevedeva l’insegnamento della teologia. 

L’AMORE 

 

Quando ti guardo, 

il mio cuore batte forte. 

Ti sogno tutta la notte, 

la stella più luminosa 

mi ricorda il nostro amore. 

Quando uniamo le mani 

le nostre anime diventano 

una sola, 

la magia dei nostri cuori. 

Noi due non ci separeremo 

mai, 

perché il nostro amore tiene 

vive le emozioni 

è la magia racchiusa in fon-

do ai nostri cuori. 

      Melis Blanca Estela 

 
SE fossi…… 

 
un fiore quale sa-
rei: sarei un fiore 
di pesco per i suoi 
colori e per l'alle-
gria che manda e 
soprattutto per-
chè ci sono i miei 
colori preferiti il 
rosa il fuxia e il 

bianco 
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TUTTI LIBERI !!! 

I primi raggi del Sole del mattino 

di quel sole che, libero, sale su 

riempiono di speranza gli animi più tristi: 

quelli di coloro che, oppressi dal volere del padrone,  

non hanno più nemmeno il tempo di riflettere, 

di pensare a loro stessi, 

di sperare in un giorno migliore 

in cui tutti sono uguali, con le loro diversità,  

ma sono tutti liberi, fratelli,  

stesso rango, stesse leggi.     Marta Cardini 



Ormai l’anno scolastico è giunto alla fine. 

 Dopo aver trascorso tre anni nella scuola media tutti noi 

studenti siamo molto eccitati ma, allo stesso tempo, siamo 

alquanto nervosi e preoccupati per l’inizio di un nuovo round 

della nostra vita. Proprio come in un videogioco il nostro 

ostacolo per passare al livello successivo è il temutissimo 

“Esame di Stato”. Per superarlo bisogna studiare parecchio, 

su questo non c’è dubbio, ma dobbiamo anche dimostrare a 

tutti i prof. ed al Commissario esterno la nostra maturità. In 

quest’ultimo mese l’ansia schizza alle stelle! È la prima volta 

che affrontiamo un esame di tale importanza in ambito scola-

stico e, a questo punto, non ci resta che ascoltare i consigli di 

chi ci è già passato, come i nostri professori, i nostri amici, o i 

nostri familiari. Tutti noi ci stiamo rendendo conto che la 

scuola è come una scala. Ci sono diversi gradini e man mano 

che li sali diventa sempre più faticoso arrivare al gradino suc-

cessivo; anche se a volte ti vorresti arrendere e tornare indie-

tro, devi continuare a salire perché alla fine di una scalata la 

vista è grandiosa! Nel corso degli anni noi compagni di classe 

siamo diventati molto uniti, proprio come in una famiglia. 

Penso sarà molto difficile separarci. La cosa che mi solleva il 

morale è che alcuni dei miei compagni frequenteranno la mia 

stessa Scuola Superiore. Ho scelto il Liceo Scientifico 

“Pitagora” perché mi piace la matematica ma per lo più mi 

piacciono le lingue. Il passaggio alla scuola superiore, è un 

passaggio del nostro percorso molto importante perché entre-

remo in un mondo molto, forse completamente diverso da 

quello che fino ad oggi abbiamo visto ed abbiamo vissuto. 

Spero vivamente di riuscire a dare il meglio di me nelle scuole 

superiori ma molto di più spero di poter portare con me nella 

vita gli insegnamenti acquisiti grazie alla scuola che occupa 

una parte fondamentale delle nostra vita. Arrivati a questo 

punto dell’anno scolastico dobbiamo dare il massimo, tirare 

dritto senza cadere in tentazione e in distrazioni inutili. In que-

sto momento di stress i nostri punti deboli vengono a galla e 

anche se cerchiamo di ignorarli o camuffarli, non c’è nulla da 

fare, perché l’unica maniera per non pensarci più e superarli è 

affrontarli con calma concentrandoci soprattutto su quelli. La 

parte dell’esame che mi terrorizza maggiormente è il colloquio 

orale, perché ho il timore di non utilizzare il linguaggio ade-

guato o rispondere ad una domanda dei docenti in modo non 

esauriente. Ho paura che la tensione mi salga a mille e che 

incominci a mostrarlo anche all’esterno. Forse mi sto facendo 

troppi film in testa, ma per noi ragazzi è la prima volta, e an-

che se non sarà l’ultima, la preoccupazione rimane finché non 

passerà il momento tanto atteso. Oltre a questo problema ne 

sorge un altro, ovvero quello di dover lasciare la tua 

“famiglia” con cui hai condiviso tre anni della tua vita e con 

cui hai stretto un rapporto di amicizia e fratellanza davvero 

forte. C’è anche il dispiacere di lasciare i nostri prof. che ci 

hanno allevati come dei piccoli pulcini, ma adesso è giunto il 

momento di lasciare il nido e di volare alto tenendo a mente 

tutti gli insegnamenti e i “trucchetti del mestiere” che ci hanno 

fornito. Non ci resta altro che ringraziarli perché è soprattutto 

grazie a loro che ci hanno sopportato, o forse è meglio dire 

amato, che abbiamo avuto la possibilità di crescere e  maturare 

e soprattutto dobbiamo ringraziarli per averci fatto ammirare il 

mondo ognuno dai propri punti di vista.            Alice Ibba 

  

Il Piccolo Principe. 

Un aviatore precipita nel deserto del 

Sahara a causa di un guasto al suo 

aereo. Lì l’aviatore incontra il Piccolo 

Principe che gli chiede di disegnargli 

una pecora. Questo principino abita 

in un minuscolo asteroide, un giorno 

decide di navigare nello spazio, dove 

visita tanti piccolissimi asteroidi e tan-

te persone con personalità diverse. 

Incontra il venditore di stelle, incontra 

persino un ubriacone, insomma in-

contra adulti con i loro difetti…che 

hanno dimenticato di essere stati 

bambini. Il messaggio che l’autore del 

libro vuole dare è che per volersi ve-

ramente bene, bisogna conoscersi, e 

non si deve guardare l’aspetto este-

riore della persona, ma l’aspetto inte-

riore. Soprattutto non si deve pensare 

solo ai beni materiali, ma all’amicizia 

che  si può ricevere e donare ad una 

persona, che vale più di ogni altra co-

sa.                    Claudia Demuru                                                     

 

Se fos-

si……….. 
 

 

 

 

un bosco qua-

le sarei: sarei un bosco autunna-

le cioè un bosco con le foglie 

marroni, gialle e verdi, perché 

sono bellissimi da vedere so-

prattutto quando ci sono molte 

foglie per terra 



 LA SCHIAVA BAMBINA              di Eleonora Armetta 

In classe, con la professoressa di storia e geografia, abbia-

mo affrontato il tema della schiavitù e dalle segregazione. Siamo 

stati invitati a leggere un libro riguardante uno di tutti gli argomenti 

trattati durante l’anno e io ho scelto il libro intitolato “La schiava 

bambina”. L’autrice è Diaryatou ed il libro è un romanzo autobio-

grafico.  Diaryatou nasce nel 1985 in Guinea. Vive tranquillamente 

con la nonna. Con lei lavora, cucina, lava i vestiti; si vogliono en-

trambe molto bene. Il padre è un potente uomo politico. Ha quattro 

mogli, e la più piccola è la madre di Diaryatou. Già all’età di nove 

anni, la nonna, seguendo la tradizione, la sottopone all’inumana 

pratica dell’infibulazione. Un giorno, mentre sta trasportando il ci-

bo con la nonna, vengono attaccate da un sciame di api. Dopo alcu-

ni giorni, purtroppo, la nonna muore e Diaryatou è costretta ad an-

dare a vivere con i suoi genitori. A 14 anni Diaryatou viene data in 

sposa ad un uomo trent’anni più grande di lei. Infatti, i genitori ac-

cettano perché il padre aveva perso il posto di lavoro e la famiglia 

era caduta nella povertà. Parte per l’Olanda per raggiungerlo. Non 

ha documenti, è una clandestina. La sua vita diventa un incubo, che 

giorno dopo giorno la annienta, la rende vuota, le toglie tutto, persi-

no la voglia di vivere: stupri, botte, violenze, minacce… Le tira i 

capelli, la prende a colpi di cintura… Le fa così male che non riesce 

neanche a muoversi. L’uomo non si ferma neanche quando Diarya-

tou è incinta… Per questo motivo perde tutti i suoi tre bambini. La 

seconda, morta al nono mese, si chiamava Fantomatou. Non può 

neanche partecipare al suo funerale perché è una donna. Con il suo 

marito si trasferisce in Francia, dove sarebbe stato più facile ottene-

re i documenti. Il marito continua il suo lavoro (era un marabut), e 

per questo è costretto a partire spesso in tutta Europa. Durante un 

suo viaggio di due mesi, le lascia cento euro, che le dovrebbero ba-

stare per sopravvivere: Diaryatou li usa per comprare pane e latte. 

Le sue giornate, trascorse in un monolocale di 15 metri quadri, sono 

vuote: le trascorre guardando, spesso senza capire, la televisione. 

Un giorno sente la voce di una donna che sembra raccontare la sua 

vita. Sposata a 14 anni ad un uomo trent’anni più grande di lei, ha 

subito ogni giorno violenze, abusi, insulti.. Ma ha deciso di porre 

fine al suo incubo quotidiano: è scappata di casa. Ora ha deciso di 

rivolgersi agli assistenti sociali, che l’hanno aiutata a raccontare la 

sua storia a tutti; per invitare le donne maltrattate a fare lo stesso. Si 

può fuggire da una vita del genere, quindi. Anche Diaryatou lo vuo-

le fare. Con i suoi lividi che ormai non le fanno più male, se ne va 

di casa. E la sua vita continua grazie agli assistenti sociali, che la 

forniscono beni di prima necessità e anche il permesso di soggior-

no. Ora Diaryatou vive a Parigi e sta per diventare infermiera: vuole 

prestare aiuto a tutte le persone che ne hanno bisogno… Questo 

romanzo mi ha fatto riflettere sulla condizione delle donne nel mon-

do, in particolare nei Paesi africani e arabi, vittime delle violenze di 

uomini e dalla tradizione. La cosa grave è che in questi Paesi non 

vengono neanche tutelate, il loro maltrattamento è una cosa norma-

le. Raccontando la sua storia Diaryatou è riuscita a svelare a tutto il 

mondo le violenze, abusi, segregazione, ma soprattutto il dolore 

dovuto a una giovinezza distrutta troppo presto che non potrà torna-

re mai più. Grazie alla testimonianza di Diaryatou ho capito anche 

che a tutti capitano delle difficoltà nella vita, ma dobbiamo saperle 

superare. La vita può essere dura, ingiusta, ma bisogna essere più 

forti. Bisogna contare su se stessi e sulle persone più care. Ci si può 

sempre rialzare da una caduta e guarirne le ferite, l’importante è 

seguire sempre ciò che dice il proprio cuore e cercare la felicità. 

                                                      

IL BAMBINO COL PIGIAMA A RIGHE 

Io sono appassionata di lettura. Il 

libro che mi è rimasto più impresso 

è “Il bambino col pigiama a ri-

ghe”. È la storia di un bambino di 

10 anni di nome Bruno, figlio di un 

generale nazista. La famiglia di 

Bruno è composta dalla madre, una 

donna dai lunghi capelli rossi con 

un viso dolce come il suo carattere; 

buono, comprensivo delle esigenze 

di tutta la famiglia. La sorella mag-

giore di Bruno, Gretel, che è 

nell’età della crescita e pensa che 

esistano solo quelle piccole diver-

genze adolescenziali. Il padre di 

Bruno, un uomo dalle grandi re-

sponsabilità nel lavoro e nella fa-

miglia che cerca di insegnare a 

Bruno il mestiere del soldato. E poi 

Bruno, il più piccolo della famiglia 

che ha la passione per le esplora-

zioni. Con loro abitano anche Ma-

ria, la cameriera e Alfred, il mag-

giordomo. Tutti loro vivono in una 

casa di cinque piani a Berlino a cui 

tutti sono molto affezionati. Una 

mattina di autunno, Bruno scese al 

primo piano per andare in cucina 

dove Maria gli aveva già preparato 

lo zainetto per andare a scuola. 
Quando scese vide il padre che 

parlava con altri due uomini vestiti 

uguali, con delle divise verdi piene 

di stelline che erano appese anche 

in quella del padre. Appena il pa-

dre lo vide salutò i due soldati por-

gendo una mano in avanti col pal-

mo verso il basso. I due soldati fe-

cero lo stesso e se ne andarono 

marciando perfettamente coordina-

ti. Quando Bruno si avvicinò il pa-

dre gli sorrise e gli diede una noti-

zia che lasciò il bambino perplesso. 

Si sarebbero dovuti trasferire e sa-

rebbero andati a vivere fuori da 

Berlino. Questa partenza avrebbe 

rivoluzionato le loro vite! Arrivò il 

giorno della partenza, appena arri-

vati ad Auschwitz, Bruno rimase a 

bocca aperta. Non riusciva a crede-

re che i suoi genitori avessero scel-

to un posto così orribile! Era una 

casa sperduta nella campagna con 

un tanfo schifoso. Il giorno seguen-

te Bruno si imbattè in una foresta ... 
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 L’incontro fra il Cardinale Borromeo e 

Don Abbondio. 

Il capitolo XXV del capolavoro manzoniano incentra la 
sua attenzione sulla figura autorevole del Cardinale 
Federigo Borromeo, il quale  va incontro al pavido cura-
to Don Abbondio esigendo da quest’ultimo chiarifica-
zioni in merito al suo operato. A don Abbondio che cer-
ca di trovare attenuanti alla sua deplorevole condotta, 
il Prelato oppone gli inderogabili doveri di pastore di 
anime, che, in quanto tale, non può venir meno agli 
impegni connessi al suo ministero. A tal fine Federigo 
elenca a Don Abbondio tutte le caratteristiche che deve 
avere un sacerdote per assolvere gli impegni del suo mi-
nistero e sottolinea specialmente l’amore verso i  Prossi-
mo e non verso se stesso. Il prete  pauroso si sente inti-
morito “come un pulcino negli artigli del falco” e spiega 
i diversi motivi a causa dei quali non ha potuto celebra-
re il matrimonio tra Renzo e Lucia. Gli riferisce le mi-
nacce dei bravi, ma il Cardinale gli fa presente  che dive-
nendo sacerdote una persona è consapevole dei rischi ai 
quali si espone, e fa riferimento al Vangelo  di Luca nel 
quale il Maestro dice ai suoi discepoli: ”Vi mando come 
agnelli fra i lupi”. Così si istaura un dialogo fra i due e 
Borromeo, conoscendo la mancanza di coraggio di Don 
Abbondio, gli dice che se si ama il proprio gregge, ovvero 
i fedeli ed i parrocchiani, bisogna anche saper dare la 
propria vita per loro e pregare per ricevere il coraggio da 
Dio. Dopo il discorso del Cardinale non punitivo ma 
pedagogico cioè  utile per spiegare molte cose al curato, 
egli rimane in silenzio perché capisce che ha torto e non 
sa più cosa dire, mentre Federigo aspetta da lui un ulte-
riore discorso o una risposta. La figura del sacerdote, 
secondo i dettami del Cardinale, è quella che condivido 
anch’io, che  ho la fortuna di conoscere una persona che 
incarna pienamente gli impegni del pastore ideale. E’ il 
Sacerdote della mia parrocchia, Don Gianni, che ritengo  
si avvicini molto alla descrizione del  ministro di Dio 
prospettata dal Cardinale. Penso, infatti, che ami i suoi 
parrocchiani forse più della sua stessa vita visto che 
spende la sua vita interamente per loro. E’ sensibile e 
attento alle loro necessità, si prodiga incessantemente a 
loro favore, mediante salutari incontri spirituali e  an-
che momenti ricreativi. E’ davvero coinvolgente in tutte 
le sue iniziative e, pertanto, è stimato da tutti. Spesso 
mi stupisco del fatto che conosca tutti i nomi dei suoi 
parrocchiani, segno evidente che si prende cura di ognu-
no di loro. Personalmente sento Don Gianni molto par-
tecipe della mia vita e di ciò sono veramente contenta. 
Ho di recente partecipato ad un ritiro spirituale con lui 
e con i compagni del catechismo ed anche se tutto non è 
andato per il verso giusto ho capito il messaggio che ci 
voleva trasmettere: riunirci e favorire un legame stretto 
tra noi, come se fossimo tutti fratelli. In questo periodo 
non facile, contrassegnato da tante difficoltà  e incer-
tezze, comprendo quanto sia fondamentale il ruolo dei 
sacerdoti quali guide autorevoli e coraggiose per ogni 

autentico cammino di vita.         

                                                         Gaia Argiolas  

 …………….dietro la sua casa e decise di esplorar-

la. Dopo un paio di passi trovò un recinto spinato che 

continuava fino all’orizzonte secondo Bruno! Dall’altra 

parte, dentro il recinto, c’era seduto un altro bambino 

che aveva la stessa età di Bruno. I due bambini si fissa-

vano senza parlare. Bruno gli chiese come si chiamasse 

e da dove venisse. Il bambino, con uno sguardo del tutto 

sereno, rispose che il suo nome era Shmuel e che veniva 

dalla Polonia. Bruno, che non sapeva dove fosse e come 

fosse fatta iniziò a fare domande per un’ora e mezza. 

Dopo un po’ Bruno andò via e Shmuel doveva rientrare 

nelle baracche dove abitavano tutte le persone con 

quello strano pigiama. Nei giorni seguenti, Bruno strin-

se molta amicizia con Shmuel, tanto che non sentiva più 

la nostalgia di Berlino, anzi quel posto iniziava a pia-

cergli. Ogni giorno loro si vedevano e parlavano, sem-

pre seduti per terra divisi da quella rete spinata. Un 

giorno decisero che prima della partenza verso la vec-

chia casa di Bruno, avrebbero dovuto giocare dalla 

stessa parte della rete. Allora la sera seguente, Shmuel 

prese uno dei pigiami a righe da una baracca e Bruno 

scavò un incurvatura sotto la parte della rete che si al-

zava e lasciava uno spazio per passare sotto della misu-

ra di un bambino come Bruno. E così fece! Appena fu-

rono dalla stessa parte si abbracciarono ma una sirena 

interruppe il loro abbraccio; si sentivano i soldati gri-

dare e gli altri uomini col pigiama a righe che correva-

no e si ammucchiavano in gruppi da venticinque. Bruno 

spaventato chiese cosa stesse succedendo e Shmuel ri-

spose di non preoccuparsi che li avrebbero portati solo 

alle docce e strinse la mano all’amico. Entrarono in 

una cabina con degli sportelli nel soffitto. Per un istante 

calò il buio poi due di quelli si aprirono e dentro la ca-

bina iniziò a sentirsi un rumore lieve, come se 

all’interno stessero cadendo piccole gocce di pioggia… 

Erano polveri velenose. In un istante si sentirono urla di 

uomini vecchi e giovani che cercavano di scappare da 

quella trappola. Shmuel e Bruno si strinsero e Shmuel 

disse all’altro che sarebbero rimasti amici per sempre, 

e l’amico gli strinse ancora più forte la mano in segno 

di approvazione. Poi il silenzio!!! Il padre di Bruno tro-

vò i vestiti del figlio tutti bagnati e infangati, poi vide la 

rete alzata; in un lampo gli venne in mente un pensiero 

inquietante. Entrò nel campo e cercò suo figlio, ma non 

c’era traccia di Bruno! La madre e la sorella videro i 

vestiti di Bruno nel fango e in un lampo gli occhi si inu-

midirono di lacrime e dalla bocca uscivano urla di di-

sperazione! Secondo me, questo libro insegna che non 

bisogna discriminare nessuno, specialmente chi ha più 

bisogno di noi e soprattutto che non bisogna far del ma-

le a nessuno e che con la violenza non si risolve nulla.                                                                         

              Roberta Meloni                                       

 

 



Anch’io ho un sogno 
Ho davanti a me un sogno: che un giorno nel mondo scomparirà la guerra, che un giorno i soldati non siano più costretti a com-
battere, uccidendo i fratelli, che un giorno il mondo sarà pieno di pace. Ho davanti a me un sogno: che un giorno nel mondo 
scompaia la corruzione, la corsa al potere, il desiderio di fama e di onnipotenza. Ho davanti a me un sogno: che nel mondo scom-
paia la violenza, il razzismo, che bianchi, neri, gialli, rossi si prendano per meno per vivere assieme, senza discriminazioni. Il mio 
sogno è che un giorno nel mondo regni la fratellanza, il rispetto, la tolleranza, l’amore, la pace; che non esista più l’odio, la guer-
ra, le discriminazioni, le violenze. Ho davanti a me un sogno: che un giorno tutti i bambini africani, asiatici, e sudamericani 
possano andare a scuola, farsi una cultura, avere i nostri stessi diritti. Ho un sogno, oggi! Che i bambini lascino le fornaci di 
mattoni, le fabbriche di tappeti, la discariche, le fabbriche di palloni e di capi d’abbigliamento, che un giorno non subiscano più 
violenze, che non siano abbandonati per strada. Sogno che tutti i bimbi abbiano una casa, che tutti abbiano una famiglia affet-
tuosa, che non siano maltrattati ma che possano tutti andare a scuola. Io ho un sogno: che un giorno alcune famiglie del mondo 
non debbano lottare per sopravvivere, che un giorno la povertà scompaia, che un giorno tutti abbiano il diritto di vivere in una 
casa accogliente. Il mio sogno è che un giorno non ci sia più differenza tra Paesi del Nord del mondo e del Sud del mondo. Sogno 
che nel Medio Oriente e nel Nord dell’Africa un giorno ci sia la pace, che un giorno tutti i terroristi scompaiano, che non esistano 
più attentati, stragi, massacri. Ho un sogno: che tutti i Paesi nemici facciano la pace. Sogno che le donne nei Paesi del Medio 
Oriente non siano più maltrattate: sogno che possano essere libere, che possano uscire di casa senza doversi nascondere, che non 
siano più proprietà dei padri e dei mariti. Io ho davanti a me un sogno: che un giorno cattolici, protestanti, ortodossi, musulma-
ni, animisti, indù, atei si uniscano e vivano nella fratellanza. Il mio sogno è un’utopia, ma non è irrealizzabile. Il Male nel mon-
do esiste ma, se ognuno di noi si applicasse, sarebbe facile da sconfiggere. Ognuno di noi non deve fare cose straordinarie, basta 
cominciare dai propri fratelli, dalle persone che ci sono vicine: amando i “nemici”, aiutando le persone in difficoltà. L’importante 

è agire con amore, sempre, nel nome di Dio Onnipotente, il Creatore, che ci osserva e ci protegge sempre. 

                                                                                                                                                               Eleonora Armetta 

Ulisse, anche detto Odisseo, è il protagonista del poema epico 

"Odissea". L'Odissea viene considerata come  il poema del ri-

torno, poiché narra del viaggio che Ulisse dovrà intraprendere 

per tornare sull' isola di Itaca di cui è re. L'Odissea è detta anche 

il poema degli affetti familiari a cui Odisseo resta fedele nono-

stante le difficoltà che dovrà affrontare. Egli viene considerato 

l'uomo più scaltro e bugiardo dell'antica Grecia. Fu proprio gra-

zie a una bugia che nacque Ulisse. Si pensava che esso fosse 

figlio del re Laerte e della regina Anticlea. Ma in realtà era fi-

glio di Sisifo uno dei più importanti ladri dell'epoca. Un giorno 

Autolico, nonno di Ulisse e anche lui ladro, aveva rubato alcune 

pecore a Sisifo, ma egli aveva inciso su ogni pecora una sigla, e 

con questo stratagemma riuscì a recuperare le proprie pecore. 

Allora Autolico diede la mano di sua figlia Anticlea a Sisifo per 

far nascere  l'uomo più astuto di tutta la Grecia. Odisseo fece 

uso della sua furbizia in molte occasioni. Ad esempio cercò di 

ingannare il suo compagno Palamede fingendo di coltivare sale 

alla guida di un aratro trainato da un asino e da un bue  per non 

andare a combattere in guerra. Ma la sua scaltrezza  emerse so-

prattutto in una occasione: quando fece costruire un cavallo di 

legno per nascondervi i suoi soldati per distruggere Troia. Così 

accadde: la città venne distrutta. Possiamo trovare Odisseo an-

che nel cinema, però è meglio attenersi alla letteratura, poiché a 

causa di esigenze cinematografiche alcuni elementi dell'epica 

possono essere modificate o eliminate. Chissà, forse Ulisse oltre 

ad essere figlio di un  ladro era anche parente di una volpe?    

                                                                     Marco Cordaro                                    

Amico mio 

Credo in te amico. 

Credo nel tuo saluto. 

Finestra aperta nel tuo essere 

Credo nel tuo sguardo 

Specchio della tua onestà. 

Credo nel tuo affetto 

Sempre pronto a dare 

Credo nella tua parola 

Espressione di quel che ami e 

speri. 

Credo in te amico 

Così semplicemente 

Solo amico 

                 Edoardo Lampis 

  

Pagina 15  



              Chindogunen espanol 

Chindogu es una palabra japonesa los chin-

dogu no son inventos utiles pero tampoco 

inutiles Los chindogu son elesfuerzo de hacer 

algo quefunciona pero vale la pena el esfuer-

zo y son inventos un pocos tontos y locods 

por ejemplo los zapatillos con ima a las lo-

dras para estar allineados Para crear un chin-

dogu tenemos qhe sequir unas reglas 1 no 

tiene que ser un invento practico si es util no 

es un  chindogu 2) el invento tiene que ser 

realizable. No vale nel paraagua invisible ; 3) 

el chindogu son strumentos para la vida de 

todos los dias i sirven para todos; 4 )el chin-

dogu no se puede vender; 5) no se puede usar 

solo para reir; 6 )el chindogu sirve para ser 

uttilizado aunque despues no se utiliza; 7 ) la 

vulgaridad esta prohibida; 8) los chindogu no 

se puded patentar y no se pueden coleccio-

nar; 9) los chindogu no tienen prejuizios y 

son todo iguales. Mujeres hombres rijo po-

bres tienen que temer la misma posibilidad 

de usar los chindogu Yo he inventado un 

chindogu : el paso de cebra portatil  

Lo he hecho de telela y lo he pintado sobre 

de blanco y negro….ya tenido mucho exito. 

Lo tengo siempre en la mochila y lo uso 

cuandro lo necesito 

                                                   Edoardo Lampis 

Quando  gli  emigrati eravamo noi…..   

 Il brano tratto dal libro di Gian Antonio Stella ri-

propone una realtà tragica degli italiani che tra gli 

anni ’40  e ’50 cercavano di entrare clandestina-

mente nel paese d’oltralpe.  

Le vicende drammatiche vissute dai protagonisti 

italiani sono molto simili a quelle degli immigrati 

clandestini che oggi, nel terzo millennio, affrontano 

i viaggi della speranza cercando di entrare nella 

ricca Europa, dopo aver rischiato la propria vita 

lungo la traversata del Mediterraneo a bordo di 

gommoni fatiscenti. Il protagonista, un certo Egidio 

Corradi, è un giornalista che si “traveste” da emi-

grante e affronta il viaggio su un treno di terza clas-

se per documentare e produrre una testimonianza 

reale dei pericolosi tentativi di arrivare a tutti i costi 

in Francia, affrontando di notte e sotto la neve il 

transito di montagna del San Bernardino, dove le 

condizioni climatiche e ambientali erano tali da 

mettere a rischio la vita di intere famiglie, compresi 

i bambini. Se oggi i clandestini muoiono per anne-

gamento, allora gli italiani morivano per assidera-

mento o perché precipitati da una parete di roccia. 

L’autore, quindi, mette in evidenza le analogie fra i 

clandestini odierni e quelli italiani degli anni Cin-

quanta, sottolineando il fatto che nemmeno questi ulti-

mi emigravano in modo legale, e inoltre, così come i 

viaggi dei clandestini attuali vengono organizzati dagli 

scafisti per diverse migliaia di euro, anche allora esiste-

va una figura di “traghettatore”, chiamato passeur, che 

in cambio di 5000 lire – una somma davvero notevole 

per quegli anni – garantiva l’arrivo alla agognata città 

francese di Saint-Germain. Le somiglianze continuano 

anche nelle sorprese vissute dagli italiani che, increduli, 

scoprivano di aver abbandonato l’Italia per una realtà 

diversa che in fin dei conti non era molto migliore della 

precedente. Anche loro venivano additati come sporchi, 

accusati di rubare il lavoro e di essere criminali, o anco-

ra venivano visti come persone selvagge e quindi che 

valevano meno delle bestie. Non è un caso che negli 

Stati Uniti gli italiani venissero definiti in gergo i “negri 

bianchi”, proprio perché si adattavano a vivere in tuguri, 

per pochi soldi al giorno e chi non reggeva i ritmi di 

lavoro, veniva eliminato o nel migliore dei casi diventa-

va un criminale allo scopo di sfuggire ad una vita di mi-

seria e di sfruttamento, proprio come avviene oggi 

nell’Italia del Sud per migliaia di nordafricani.                                                                               

                  Mauro Cadelanu 

una sorgente sarei : una sorgente molto nascosta nel verde dei 
prati e nei vari colori dei fiori, sarei un tesoro bellissimo e raro 

Amico mio  

Per quello che vuoi, 

quando vorrai, io ci sarò, amico mio. 

Tieni a mente, 

che per te io darei tutto  

anche se non ho niente. 

Questo è per te che  

mi hai capito, sostenuto 

sopportato lo ripeto all’infinito 

sei unico al mondo amico mio! 

Con te mi sono aperto, 

con te gioco allo scoperto 

grazie a te che mi hai abbracciato, 

quando ne avevo bisogno, 

ti voglio bene amico fidato.          Luca Salerno Se fossi…... 



 

 

 

Anche quest’anno, come gli altri anni abbiamo fatto 

Informatica con la professoressa Bruno. Stesso labora-

torio, stessi computer, ma diverso programma. Certo 

più si va avanti più è “difficile” ..Per quanto riguarda 

questa materia le regole basi sono due: applicarsi e 

stare attenti a quello che si fa.. L’informatica a volte 

può sembrare una materia inutile, ma nella vita quoti-

diana serve...Per fare i calcoli più veloci, per le stati-

stiche che vediamo  spesso alla tv. Pensate che tutti 

quei calcoli vengano fatti a mano?! Bè, vi sbagliate di 

grosso! Ve lo dico io, da studentessa che in tre anni ho 

studiato i concetti base, ma se in un futuro   la dovessi 

approfondire sarebbe un argomento vasto, su cui ci-

mentarsi..La professoressa Bruno, in questi tre anni è 

stata molto paziente nei nostri confronti, come una 

mamma con i propri  figli  e non ci ha mai fatto pesare 

questa materia.. Giustamente, dopo che mettevamo in 

pratica l’argomento ci faceva fare la verifica scritta 

chiedendoci le cose fatte al computer... Se in un futu-

ro, vi dovessero dare l’opportunità di studiarla e ap-

profondirla, vi consiglio di farlo..A me è servita mol-

to!!                                                 Cristiana Murenu 

Poesia d' Amore     di Carla Pisano 

Se solo tu mi amassi... 

Quegli occhi che mi fissano 

 chiedono amore,  

ma qualcosa dentro me 

 continua a soffocare il mio cuore. 

 Il suo sorriso affonda nelle mie paure 

 come una lama tagliente  

che toglie il sonno e affolla la mente.  

Quante cose da ricordare, fanno male,  

non mi lasciano andare.  

Non sono alla ricerca di nuove delusioni,  

spesso l'amore è sofferenza. 

Un sentimento che nasce all'improvviso  

ti fa prigioniero di un sogno bellissimo,  

a volte, breve come il mio,  

già conosco il suo sapore,  

il sapore dell'amore salato  

come le lacrime che ho versato. 

SARDEGNA 

Oh mia piccola grande Sardegna 

sei e sarai sempre la più bella. 

Il Signore ti ha creato 

poggiando delle pietre nell’infinito mare blu 

e con il suo sandalo 

ti ha dato forma e fertilità. 

Da anni sei stata terra di tutti e di nessuno: 

sei cambiata, ti sei trasformata 

e sei diventata l’orgoglio di tanti. 

Tu, Sardegna, terra di scrittori, inventori e poeti. 

Terra di conquistatori e terra che unì l’Italia. 

Molti giovani da te vanno via, non per volontà loro 

ma per trovare un futuro migliore. 

Ma stai tranquilla oh mia grande isola che 

il loro cuore rimarrà qui. 

                                                   Chiara Asole 

Le nuove tecnologie informatiche  

Nell’arco degli ultimi venti anni le tecnologie si 

sono evolute, partendo dai PC da tavolo fino 

ad arrivare agli ultimi modelli presenti nel mer-

cato. Questi mezzi di comunicazione rendono 

più facili le comunicazioni con persone che 

stanno a centinaia di chilometri da noi. Tutto 

questo è possibile grazie ad Internet che è una 

rete attraverso la quale milioni di computer in 

tutto il mondo sono in grado di comunicare tra 

loro, e permette di ricercare notizie o anche 

aggiornarci sui siti di informazione. Noi in classe 

con la professoressa di Informatica abbiamo 

parlato delle reti informatiche e in particolare 

di Internet. In esso sono presenti dei social 

network come ad esempio facebook, tanto 

utilizzato da noi ragazzi! L’utilizzo eccessivo di 

queste tecnologie, però, comporta dei grossi 

rischi per la persona in primis e poi sulla vita so-

ciale.                              Gianluca Contini 
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Il gioco più bello     di Federico Spettu 

I bambini giocano alla guerra. 

E’ raro che giochino alla pace 

perché gli adulti 

da sempre fanno la guerra, 

tu fai “Pum” e ridi, 

il soldato spara  

e un altro uomo  

non ride più. 

Tu fai “Ti ho ucciso” 

e nella realtà 

tra guerre e atti discriminatori 

ci sono persone che muoiono davvero. 

Sarebbe bello giocare a dire 

“Ho sconfitto la guerra e ora pace e 

fratellanza”. 

Ma non sarà mai così 

perché gli adulti continuano a  

fare la guerra. 

Sarebbe bello dire “Ti ho liberato 

dalla schiavitù e da ciò che è ingiusto”. 

Ma non sarà mai così 

perché tra gli adulti c’è 

sempre chi si crede migliore dell’altro. 

C’è un altro gioco da inventare: 

far sorridere il mondo, 

non farlo piangere. 

Capire che le tue idee possono essere 

diverse dalle mie. 

Capire che se io ho qualcosa 

devo condividerla 

e non peccare di egoismo. 

Fare del  mondo un’unica  

famiglia è il più bel gioco 

LA VITA di Alberto 

Melis 

Bisogna lottare? 

È questa la doman-

da che ci dobbiamo 

fare 

Vincere, perdere,  

ricominciare, 

ma come si conti-

nua a rispondere 

alle difficoltà della 

vita 

se non sappiamo 

lottare? 

Chi cerca aiuto non 

sarà mai solo, 

ma chi non lo vuole 

non vincerà mai. 

La vita è come una 

guerra: 

bisogna lottare per 

ottenere la pace 

e una volta trovata 

tutto è più semplice. 

Ma la vita non è 

solo guerra: 

la vita è vivere. 

Se non sai cos’è la 

vita  

non saprai neanche 

viverla. 

Ci sono molti modi 

di vedere le cose 

ma pochi per viver-

le. 

UN ANNO DI MUSICA……………….. 

Quest’anno in musica abbiamo  affrontato diversi ar-

gomenti. In teoria la costruzione degli strumenti, i più 

grandi musicisti del seicento. Per ogni evento impor-

tante, le tre classi della scuola media preparano un 

piccolo concerto, dove suoniamo e cantiamo. Il 

concerto natalizio di quest’anno si è tenuto nella Par-

rocchia di Sant’Ambrogio e noi ragazzi abbiamo suo-

nato brani tradizionali. Come ogni anno ci stiamo 

preparando per il saggio finale, dove dovremmo 

suonare e cantare dei bellissimi brani studiati con la 

professoressa Ibba!       Alina Cherri Alessia Pusceddu   

L’AMICIZIA  

Quando guardo il soffitto per un dolore, 

so che ci sei tu che mi scaldi il cuore, 

quando la solitudine mi attanaglia, compari tu in 

una luce che abbaglia! 

Sei l’amica di tutte le ore, e hai un posto speciale 

nel mio cuore, 

con te ho riso e pianto, e di tempo ne ho passato 

tanto! 

Ma quello che desidero più di tutto, 

è che tra noi non succeda niente di brutto, 

che nessuna di noi procuri all’altra alcuna ferita, 

così da rimanere amiche per tutta la vita!! 

L’amicizia è una fiaccola d’amore, 

che quando brucia batte forte il cuore. 

L’amicizia è come un forte vento, 

che quando arriva non ti da tormento. 

L’amicizia è a forma di cuore, che nella gioia emana 

calore. L’amicizia è come un fiore, 

che se non si cura dopo muore 

e aspetta un momento, ora ti dico 

non abbandonare mai un amico!! L’amico è un teso-

ro  Prezioso come l’oro. L’amico è il sole  

Che scalda e nulla vuole. 

L’amico è un fratello: 

dono molto bello. 

L’amico è un fiore  

Che sboccia nel tuo cuore. 

L’amico è l’arcobaleno sul viso 

Se piangi fa tornare il sorriso. 

(IRENE CATTA LUDOVICA ARGIOLAS) 

 



LA PAGINA DI  MATEMATICA E 

SCIENZE 

Una 3° media che si improvvisa meteorologa??! 

Nessuno ci avrebbe mai scommesso senza prima 

averci visti! Ci siamo divertiti ad osservare e rileva-

re quotidianamente dalle finestre della nostra aula il 

colore del cielo, i vari tipi di nuvole, la direzione del vento, la temperatura e il tasso di umidità dell’aria, ..., 

e così facendo abbiamo imparato a prevedere che tempo farà in base all’osservazione dei fattori meteorolo-

gici. Tutto ciò ci ha fatto riflettere e ci siamo resi conto di quanto siano utili le cose che impariamo a scuola 

e di come siano spendibili anche nella nostra quotidianità. Perfino il più impercettibile fattore meteorologico 

ora non può sfuggirci e chissà se qualcuno di noi, da grande, diventerà un famoso meteorologo …    

Quest’anno noi della classe 2° abbiamo approfondito in modo par-

ticolare due argomenti che abbiamo schematizzato in due cartelloni, che 

hanno vivacizzato e personalizzato la nostra aula. In Matematica abbiamo 

lavorato sull’indagine statistica e sulle rappresentazioni grafiche; ci siamo 

divertiti ad intervistarci a vicenda, coinvolgendo anche i compagni di 1° e 

di 3°, su argomenti relativi alle nostre abitudini (es. preferenze musicali, 

sport praticati, il tipo di merenda che portiamo a scuola, …) e altro. Poi 

abbiamo elaborato i grafici e abbiamo commentato i risultati del nostro 

lavoro da “statisti”.  In Scienze, studiando i diversi apparati del corpo u-

mano, ci siamo resi conto di come possano incidere in modo negativo sulla 

nostra salute azioni o atteggiamenti poco responsabili come per esempio fumare, bere alcolici, alimentarsi 

in modo disordinato, assumere posture scorrette, ecc. Insomma, abbiamo scoperto come prenderci cura di 

noi stessi! 

Che cosa sono le cellule? Per rispondere a questa domanda basta os-

servare il bellissimo cartellone sugli “Esseri viventi” nella classe 1°! 

Minuscole ma utilissime, le cellule sono presenti in ogni organismo 

vivente; ognuna, con forma diversa, tonda, squadrata, a stella, ha un 

compito preciso e grazie alla collaborazione di tutte noi umani, le pian-

te e gli animali riusciamo a compiere le funzioni vitali. Ecco, per que-

sto lavoro noi abbiamo lavorato proprio come cellule, con entusiasmo e 

senza mai fermarci, ci siamo organizzati in gruppi e ognuno si  è 

“specializzato a portare a termine il suo compito e abbiamo lavorato 

tutti insieme per il buon funzionamento della classe” e poi … con il contributo di tutti eccolo là! Il nostro 

bellissimo lavoro è appeso al muro e diciamo che è stato molto utile, non solo per imparare tante cose del 

mondo dell’infinitamente piccolo … ma anche per dargli una sbirciatina durante la verifica! 
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Quando si è nel bosco se vediamo un 

fiore e lo stacchiamo allora un’altra per-

sona  si sentirà libera di staccarne un 

altro… e un altro ancora..quel fiore di-

venterà sempre più raro fino a scompa-

rire del tutto e i nostri figli non potranno 

mai conoscerlo: quindi se vedete un fio-

re lasciatelo!!!!!!            Francesco Secci                          

Gioia e dolore                        Martina Salinardi 

Gioia e dolore  

sentimenti difficili da descrivere, eppur così preziosi del nostro cuo-

re. Ognuno è gioioso per una ragione diversa:  l’erba che cresce, il 

sole che sorge, la luna che appare nel cielo stellato. 

E anche se sono piccole azioni  sono importanti le nostre emozioni.  

Ma tutto diventa cupo e grigio 

quando si prova dolore. Non è rabbia, non è gelosia, 

è un’altra cosa che la felicità porta via. Non ci si sente più sereni e 

felici  E …. per rallegrarci    occorron gli amici. 

                                         



La tecnica del modulo      

Nella scuola N.S. della Mercede, tutti gli alunni della 

prima media hanno applicato la tecnica del modu-

lo con il professore Antonio Maurandi. Si inizia pren-

dendo un foglio bianco, poi si fa la griglia con la 

matita e dopo si scelgono tre pennarelli di diverso 

colore. Dopo aver finito di fare la griglia e di aver 

scelto i colori, si fa la scritta (la scritta viene fatta dal 

professore). La scritta rappresenta il nome dell'alun-

no(esempio: se il disegno è di Francesco, nel suo 

disegno ci sarà scritto FRANCESCO). Oltre alla scrit-

ta il disegno viene diviso in tre parti (da colorare): la 

scritta, il contorno della scritta e lo sfondo. Finita di 

fare la scritta e la divisione, ogni alunno inizia a co-

lorare. Quando si finisce di colorare, si fa il cartiglio 

(dietro), ovviamente artistico. Nel cartiglio si scrive il 

nome, il cognome, la data, il nome del disegno 

etc...Poi il professore mette il voto e infine li appen-

de in modo che tutti i professori, alunni possano os-

servare i questi bellissimi disegni.     Sara Cheng                                   

Per farci riflettere……………..Oggi nel mondo  siamo circa 6,5 miliardi e siamo soliti dividerci in base alle no-

stre ricchezze: i Paesi poco sviluppati fanno parte del Terzo mondo, quelli più ricchi del Primo e quelli in via di 

sviluppo del Secondo. I Paesi meno avanzati sono sparsi in tutto il mondo e presentano caratteristiche comuni co-

me una forte disoccupazione, aree urbane sovraffollate, vie di comunicazione maltenute, la maggior parte della 

popolazione svolge il ruolo di contadino con mezzi rudimentali e inoltre presentano una grave mancanza di istru-

zione con un forte dislivello fra donne e uomini. Tutto ciò è causato dai Paesi ricchi che nell’epoca del coloniali-

smo trasformarono gli abitanti di questi Paesi in schiavi senza diritti sociali e politici rendendoli macchine agricole 

che potevano essere buttate in qualunque momento, e questo schiavismo continua ancora oggi indirettamente con il 

debito estero. Nel corso degli anni numerosi Paesi poveri  hanno contratto molti debiti facendosi prestare, per risol-

levarsi dalla loro condizione, ingenti somme di denaro da altri Paesi. Nel tempo, questo debito (appunto chiamato 

estero) è talmente cresciuto da rappresentare una quota elevatissima rispetto al prodotto interno lordo delle Nazioni 

stesse; così questi Paesi non riescono a pagare i relativi interessi o, per farlo, consumano ogni anno gran parte delle 

loro risorse. A causa di ciò vengono tagliati i fondi per la popolazione e di questo ne risentono soprattutto 

l’istruzione e il benessere alimentare. Il primo è il più importante per il Paese povero ma non è molto incentivato 

perché gran parte della popolazione si impegna in agricoltura e non si inserisce nella vita economica e industriale. 

Inoltre le donne hanno opportunità molto inferiori rispetto agli uomini di accedere all’istruzione, così la maggior 

parte della popolazione è analfabeta e la scarsa istruzione è fonte di discriminazioni sociali. La seconda invece, 

viene tagliata per poter dare alle Nazioni ricche le loro uniche risorse a disposizione. Così  sottraendo il cibo neces-

sario , la denutrizione è la condizione “normale” di questi Paesi  che vengono divisi in “cinture della povertà”. Che 

cosa possiamo fare noi???? Forse è anche colpa nostra e della nostra società consumistica???? Come possiamo ab-

battere le frontiere che separano ricchi e poveri?????                                                                 Luca Volpone                                                                                                

 Per la fine dell’anno oltre il con-

certo di musica è prevista una 

piccola mostra didattica: cartello-

ni, immagini fotografiche  sui va-

ri progetti svolti durate l’anno, 

un piccolo angolo per  i lavori di 

ceramica………... 

L’amore,  qualcosa di speciale, 

di cui parlare per ore… 

L’amore, 

qualcosa di intenso, 

ne percepisco l’odore… 

L’amore, 

qualcosa che va vissuto, 

un’esperienza di vita 

sempre gradita.  Aurora Montisci 


