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noi e come vivono nei pae-

si più poveri come ad e-

sempio nel Messico, in 

Africa, in Brasile, in Perù. 

In questa mostra ho notato 

che hanno cercato di rap-

presentare nei dettagli le 

vere realtà di questi Paesi, 

come ad esempio le 

“FAVELAS”, ovvero le 

case di cartone dove vivo-

no migliaia di persone. E’ 

stato davvero toccante per-

correre quella mostra. La 

giornata è terminata con un 

gioioso canto tipico dei 

missionari che sono sem-

pre allegri e felici, e riesco-

no a trasmettere questa 

loro gioia a tutti!!! 

                         Laura Perra 

Gli alunni della 3^media 
hanno fatto una visita a 

Villaregia, un vero e pro-

prio “Viaggio nella Missio-
ne” dove hanno incontrato 

le missionarie Manuela, 

Maria Celeste e Agata. 

All’inizio gli studenti si 
sono presentati e hanno 

cantato una canzone in spa-

gnolo in onore delle perso-
ne sfortunate. Dopo le gui-

de hanno portato gli alunni 

a vedere la mostra sulla 
povertà e hanno spiegato 

perché esistono i poveri, 

perché esiste la missione e 

che cosa possiamo fare noi 
per queste persone. Hanno 

affrontato argomenti molto 

interessanti e molti alunni 
hanno preso appunti. Poi si 

sono fermati a fare una me-

renda a base di tè e biscotti 
offerti dalle guide. Alla 

fine i ragazzi hanno lavora-

to per i poveri mettendo le 

medicine insieme o metten-
do lo spago in cartoncini 

per i defunti. Infine hanno 

scritto le loro opinioni per-
sonali e hanno salutato le 

guide. 

                

                Amanda Silvestri 
 

 

                                         

 

Il 14 Ottobre 2010 le clas-

si della scuola secondaria 

dell’Istituto Nostra Signo-

ra della Mercede si sono 

recate nella Comunità 

Missionaria di Quartu 

Sant’Elena, dove hanno 

vissuto una giornata con 

dei missionari e delle mis-

sionarie, che si sono resi 

disponibili a farci cono-

scere il loro operato. Infat-

ti ci hanno fatto visitare la 

parte della casa dove si 

lavora allo smistamento di 

alimenti e medicinali, che 

sistemati per data di sca-

denza dovranno poi essere 

spediti in missione, cioè 

nei Paesi più poveri. Sia-

mo andati poi alla mostra 

missionaria, dove ci hanno 

fatto vedere come viviamo 

G l i  a l u n n i  a  V i l l a r e g i a  

c o n o s c o n o  i l  S u d  d e l  

M o n d o  

 Monserrato          
NOI PER GLI  

ALTRI 

Un’immensità di 
emozioni e sorrisi 

tra i volti di tutti. 

 

Ogni anno, nella 
scuola Nostra Si-

gnora della Mercede 

di Monserrato, si 
decide di portare 

avanti un progetto 

per l’anno scolasti-
co: quest’anno il 

tema scelto è stato: 
LA SOLIDARIETA’ 

                 Giorgia Sanna 

 

 

 

Donare un sorriso 

rende felice il cuore. 

Arricchisce chi lo ri-

ceve senza impoverire 

chi lo dona. Non dura 

che un istante, ma il 

suo  ricordo rimane a  
lungo.  Nessuno è così 

ricco da poterne fare a 

meno, né così povero 

da non poterlo donare. 

Il sorriso crea gioia in 

famiglia, dà sostegno 

nel lavoro, ed è segno 

tangibile di amicizia. 

Un sorriso dona sollie-

vo a chi è stanco, rin-

nova il coraggio nelle 
prove, e nella tristezza 

è medicina. E poi se 

incontri chi non te lo 

offre, sii generoso e 

porgigli il tuo: nessu-

no ha tanto bisogno di 

un sorriso come colui 

che non sa darlo. 

                   P. Faber 
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Il giorno Venerdì 17 dicembre siamo andati con la scuola nell’Istituto N.S. della Mercede di 
Borgo Sant’Elia. Appena entrati nell’Istituto, abbiamo incontrato delle suore che ci hanno 
accolti a braccia aperte e ci hanno portato in chiesa. La chiesa era bellissima: le panche 
erano di un bel color mogano che s’intonavano bene con le pareti color panna; i vetri erano 
bellissimi, colorati con colori vivaci, rappresentavano la morte e passione di Gesù Cristo. 
Dopo aver pregato per un po’, la Prof.ssa di 
musica ci ha fatto di- sporre sull’altare a 
semicerchio, mentre gli anziani iniziavano ad 
accomodarsi; abbiamo provato qualche 
brano e dopo è inco- minciato il concer-
to… Il repertorio era molto vasto compo-
sto di brani da suonare al flauto dolce e da 
cantare. Mentre can- tavo, ero molto con-
tenta di rallegrare le monotone giornate 
dei vecchietti. Dopo il concerto abbiamo 
incontrato la suora che prima faceva la 
segretaria nel nostro istituto: Suor Maria Concetta che abbiamo salutato calorosamente e 
ci ha offerto caramelle e cioccolatini. In seguito, un’animatrice del centro per anziani ci ha 
portato a salutare i vecchietti nell’area intrattenimento: i vecchietti ci hanno subito salu-
tato e messo a nostro agio. Poi siamo scesi nel cortile dell’Istituto a fare la merenda; felici 
e contenti siamo tornati a scuola. Questa esperienza è stata una fantastica vittoria per di-
mostrare alla società in cui viviamo che noi studenti ci impegniamo per il sociale. 
                                                                                                                       M. Rita Pitzalis 

Il giorno giovedì 16 Ottobre le tre classi sono andate 

all’ex vetreria di Pirri per assistere a una manifestazio-

ne di giochi paraolimpici dove noi alunni potevamo 

scegliere vari giochi da fare insieme a questi ragazzi 

disabili. C’erano molti giochi tra cui il calcio, il volano 

e il basket.Poi dei ragazzi, ovvero gli animatori, ci 

hanno fatto ballare e hanno organizzato tanti giochi di 

gruppo da fare insieme a questi ragazzi. Io ho praticato 

il basket insieme ad altri miei compagni, l’ho praticato 

sia in piedi che in sedia a rotelle. È stata un’esperienza 

bellissima e toccante perchè mi ha fatto capire cosa 

vuol dire non avere la possibilità di fare le cose come 

tutte le persone che sono abili. Ma delle brave persone 

con grande forza di volontà hanno fondato delle asso-

ciazioni che aiutano e valorizzano queste persone.  

                                                                 Antonio Putzu 

Giovedì 14 Ottobre la nostra scuola ha partecipato al 

progetto paraolimpico, cioè abbiamo giocato con i 
bambini disabili. C’erano tanti giochi tra cui basket 

in carrozzella, baclinton, ping pong e tanti altri. In 

questa giornata non abbiamo solo giocato, ma anche 
cantato  e ballato. Ad un certo punto sono arrivati 

Minny, Topolino e Silvestro e anche loro hanno 

contribuito a ridere e scherzare, in questa bellissima 
giornata. Questa uscita per noi ragazzi e bambini è 

stata un insegnamento, perché abbiamo capito che 

nel mondo esistono persone meno fortunate di noi, 

ma che hanno i nostri stessi diritti.   
                       Pusceddu Alessia     e  Medinas Michela 

EX VETRERIA DI PIRRI: LA 

GIORNATA DEI GIOCHI PARA-

OLIMPICI 
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 L’anno nuovo 
Siamo nel 2011  e tutto sembra essere tornato uguale! 

E’ molto difficile tornare a scuola dopo 15 giorni di 

vacanza, ci eravamo già abituati a rimanere a letto 

fino a tarda mattinata (che pigroni!),  e ad addormen-

tarci tardi la sera… Però a dir la verità ci mancava la 

scuola, i compagni…. E più di tutti i professori!!!!!! La 

scuola anche durante le vacanze non è stata assente, 

perché avevamo un bel po’ di compiti da fare. Tuttavia 

ci siamo già ripresi perché non sono mancate le verifi-

che, appena rientrati…  Ma forse dovremo giocare di 

meno con il computer, usandolo a scuola per studiare, 

e concentrarci di più sui libri. 

Alessia Pusceddu Niccolò Cocco Leonardo Piras 
 

            IL 17 DICEMBRE  
Siamo  andati  in una casa  per anziani delle MERCEDARIE con la  2^ e la 3^ media. 

Le persone che aiutavano gli anziani ci hanno portati in chiesa e ci hanno fatto sedere accogliendoci con una pre-

ghiera. Quando siamo arrivati ci hanno accolto con molta simpatia e noi li abbiamo ripagati con dei canti. E per 

questo ci sono state molte commozioni da parte degli anziani che con grande gioia hanno applaudito. Dopo questi 
canti un commovente discorso da parte di SUOR ELISABETTA e di SUOR  IGINA con tanti saluti e ringrazia-

menti. Subito dopo ci hanno offerto la merenda  e altre delizie che abbiamo mangiato con gioia. Poi una responsa-

bile del posto  ci ha fatto visitare le camere dove gli anziani dormono e alla fine di questo di nuovo in pullman. E  
tornati a scuola altre 2 ore di lezione con il professore di lettere!! 

        

                      IRENE CATTA E LUDOVICA ARGIOLAS  
 

                                                                                                               

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Il saggio Natalizio 
Il giorno 21 dicembre alle ore 19:00 ci siamo recati nella Chiesa di Sant’Ambrogio per presentare il nostro sag-

gio scolastico al quale hanno partecipato la 1^,2^ e 3^ media. Abbiamo dato inizio al saggio con il brano “Tu 

scendi dalle stelle", canzone che abbiamo diviso in due parti: la prima suonata, la seconda cantata. A questo can-

to si sono susseguite le canzoni: Happy Christmas, Happy Day, Amazing Grace-A Ninnora, Adeste Fideles, Bell 
of Cotton. Per quanto riguarda i brani al flauto abbiamo esposto:Variazioni e Scarborough Faire. Confrontando-

ci in classe abbiamo osservato che tutti i genitori e i parenti hanno apprezzato ogni pezzo eseguito, ma in modo 

particolare la canzone finale: ”E sarà Natale” di Andrea Parodi al termine della quale abbiamo augurato a tutti 
Buon Natale. E’ stato per noi molto emozionante perché abbiamo avuto l’opportunità di vivere dei momenti spe-

ciali e gioiosi. Questo piccolo concerto di Natale ci ha fatto capire che collaborare insieme serve, ed è indispen-

sabile per realizzare al meglio il nostro futuro. Dobbiamo ringraziare in modo speciale la prof.ssa di musica 
grazie alla quale abbiamo realizzato lo spettacolo anche se ammettiamo che alcune volte non siamo stati parteci-

pativi durante le prove in aula.  Ci sono piaciuti molto gli spunti di riflessione al Vangelo regalatoci da Don 

Gianni alla fine del concerto Natalizio. Ci ha commosso il discorso conclusivo del Parroco, che ha deciso di ospi-

tarci nella sua Parrocchia e, con entusiasmo, ci ha ringraziato.   

                                                                                                   Gaia, Aurora, Eleonora & Chiara A. 
 

Riflessioni sotto l’albero di Natale 
 

L’arrivo del Natale ogni anno è preceduto da 

un’atmosfera particolare. Le strade illuminate 

della città si riempiono di persone che si precipi-

tano nei negozi, tutti addobbati per l’occasione. 

Ai bambini luccicano gli occhi quando vedono 

montagne di giocattoli nelle vetrine. Nel tempo, 

però, si è perso il vero significato del Natale, ep-

pure siamo convinti che dietro la gioia che ac-

compagna nei giorni precedenti la festa ci siano 

anche motivi spirituali, tradizioni e valori che si 

sono accumulati nel tempo dietro di noi. Pure 

l’albero e il presepe che hanno riempito le nostre 

case sembrano richiamare il desiderio di una vita 

migliore.                  Cristiana M. Alice I. e Filippo C. 
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 L’esperienza di D. Gianni S. in Kenia 
 

 

Nel mese di Settembre Don Gianni (parroco 

della parrocchia S. Ambrogio adiacente la 

scuola) è venuto a visitarci nella palestra 

della nostra scuola. Ci ha parlato della sua 

esperienza in Kenia e che là persone soffri-

vano a causa delle continue guerre e carestie. 

Il tema principale era SPEZZARE PANE 

PER TUTTI I POPOLI, non solo in senso 

materiale, ma anche in senso spirituale, quin-

di dare amore, conforto, aiuto,sostegno al 

prossimo. Ci ha raccontato come è riuscito a 

partire per il Kenia. Lui era ancora un giova-

ne sacerdote, quando il vescovo di allora 

mons. Bonfiglioli gli chiese, dopo l’arrivo di 

una lettera dal Kenia, di partire missionario 

in quel paese. Lui ci pensò un po’ su, poi 

decise di accettare la proposta, così dopo più 

di 2 mesi fu il vescovo stesso ad accompa-

gnarlo all’ aeroporto. Appena arrivato notò 

subito lo stato di povertà di quel paese. Il 

lavoro era stato già iniziato pochi anni prima 

dai missionari dell’Annunziata. Le scuole 

mancavano e le lezione venivano svolte 

all’ombra di grandi alberi. Là non ci sono 

tutti i confort che abbiamo noi, quindi dovre-

mo limitarci negli sprechi di acqua e cibo, 

non spendere soldi in sciocchezze e cose 

troppo superficiali. Già molti anni fa viveva, 

dove ora vive Don Gianni, Padre Silvio Serri 

missionari nel Kongo. Purtroppo è stato an-

che lui uno dei tanti martiri morti in missio-

ne. Un giorno fu assalito da 2 ladri che vole-

vano derubarlo, così 2 bambini credendo di 

poterlo aiutare suonarono la campana della 

chiesa, così i 2 ladri spararono P. Silvio. Ciò 

ci dimostra che grande è l’impegno delle 

persone che aiutano gli altri senza badare ai 

pericoli e con completa donazione per gli 

altri.                      

                       

                   Alessio Spiga e Leonardo Piras 

  UNA VISITA  A 

           CASTELLO…... 
 

Il giorno 14 Aprile siamo andati a 
visitare il quartiere Castello a Ca-

gliari. Abbiamo visitato la Cattedra-

le di Santa Maria delle Grazie dove 

ci sono tanti dipinti che decorano la 
volta centrale, illuminati da faretti 

luminosi che mettono in evidenzia 

le sfumature degli  affreschi. La terza media si è recata 
anche al Palazzo Regio. Abbiamo incontrato poi un 

gruppo di Francesi e alcuni dei nostri compagni, che 

sapevano parlare il francese, hanno parlato con loro e 

hanno simpatizzato. Abbiamo camminato molto per le 
antiche vie di Cagliari. Dopo aver visitato il quartiere 

abbiamo raggiunto P.zza Repubblica, sede del tribuna-

le di Cagliari, e abbiamo usufruito del Servizio di me-
tropolitana che ci ha portati in via del Redentore, Mon-

serrato, e abbiamo raggiunto la scuola a piedi. Arrivati 

a scuola abbiamo sostato un po’ davanti al piazzale e 
siamo tornati a casa. E’ stata una giornata bellissima e 

piena di emozioni. 

Leonardo Piras 
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Gita Carloforte 
Il 19 maggio scorso siamo stati a 

Sant’Antioco: abbiamo visitato 

le catacombe, e ci hanno spiega-

to la loro origine e il loro scopo. 

Poi ci siamo diretti verso Cala-

setta per prendere il traghetto, 

che ci ha portati a Carloforte. Lì 

abbiamo fatto una breve pausa, 

siamo andati a visi-

tare Carloforte: le 

varie piazze, il lun-

gomare. Ci siamo 

fermati a gustare il 

gelato, abbiamo 

guardato le vetrine e 

acquistato souvenir. 

Alle 17:10, abbiamo 

ripreso il traghetto 

per andare a Calaset-

ta, dove ci aspettava 

il pullman per riportarci a scuo-

la. 

             Alina, Gaia e Niccolò   

 

 

 

Il giorno 28 maggio 2011 a scuola sono venuti due giovani tra-

vestiti da clown che ci hanno raccontato la loro esperienza di 

volontariato. Occupano il loro tempo libero facendo visita so-

prattutto ai bambini, ma anche adulti, presso diversi ospedali, 

come il Brotzu a Cagliari. Il loro obiettivo è distrarre queste 

persone e strappar loro una risata: per fare questo tipo di volon-

tariato bisogna essere persone simpatiche, generose, serie. Ci 

hanno dato una dimostrazione degli  sketch  che propongono 

nei vari reparti e perfino in sala rianimazione. Alcuni alunni,  

nonostante la simpatia, ma anche la serietà dei nostri ospiti, si 

sono comportati in modo non opportuno; io invece ho gradito lo 

spettacolo e questi ragazzi, Oops e Formica (nomi d’arte), ci 

hanno inviato un messaggio preciso: ci si può divertire an-

che essendo seri e solidali con chi ne ha bisogno!
MATTEO CARA 

Karol Wojtyla, papa dal 1978 

al 2005 con il nome di Giovanni 
Paolo II, è stato il primo papa non 

italiano dell’epoca moderna, dopo 

Adriano VI. Grazie al suo carisma 

personale, ai viaggi e alla capacità 
di valersi dei moderni mass media, 

ha avuto un grandissimo seguito, 

specialmente tra i giovani. Ha ri-
prodotto con decisione la dottrina 

della Chiesa cattolica, ma ha svi-

luppato come mai prima il dialogo 

con le altre religioni. E’ stato il 
primo papa a entrare in una sinago-

ga e in una moschea. Nato a Wa-

dowice, in Polonia, da una mode-
sta famiglia, nel 1920, e rimasto 

presto orfano di madre, Karol Wo-

jtyla, da giovane studente di lette-
re, ha affrontato nella sua vita dap-

prima la guerra e l’occupazione ... 

...nazista e in seguito il regime 
comunista. Per un certo periodo 

lavorò come operaio prima in 

una cava di pietra, poi in una 

fabbrica chimica, venendo così a 
contatto con i problemi del 

mondo del lavoro. Scrisse poe-

sie e opere teatrali e recitò come 
attore. Si laureò a Roma in teo-

logia, e poi a Cracovia, in filo-

sofia. Fu ordinato sacerdote nel 
1946 e insegnò per alcuni anni 

filosofia morale, a Cracovia. 

Nominato arcivescovo di Craco-

via (1964) e poi diventato cardi-
nale (1967), partecipò al Conci-

lio Vaticano II, e a tutte le ... 

...assemblee del sinodo dei vescovi,  
interessandosi. soprattutto al tema 

della libertà religiosa, che incontra-

va molti ostacoli nei regimi comu-

nisti dell’Est europeo. 
                                      ...Segue…. 
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Beatificazione del Papa 

Quest’anno abbiamo assistito alla Beatificazione 

del Sommo pontefice Karol Jòzef Wojtyla comu-

nemente chiamato Giovanni Paolo II. Molte per-

sone, durante la cerimonia di beatificazione, han-

no gridato: ”Santo subito!” perché nel corso della 

sua vita con diversi gesti è riuscito a trasmettere 

la fede anche nei luoghi più emarginati. 

L’attentato subito ha rafforzato la fede in Gesù 

Cristo e in Dio. Anche se il pontefice attuale è 

bravo nel guidare la Chiesa, Wojtyla rimarrà 

sempre nei cuori di tutti quelli che amandolo 

hanno confidato in lui. 
                                                                                                                        

Gaia Argiolas & Aurora Montisci 

  Divenuto papa il 16 ottobre 1978(succedendo a 
Giovanni Paolo I), seppe stabilire ben presto un 

legame diretto con le masse dei fedeli, anche gra-

zie alla sua capacità di usare con intelligenza i nuo-

vi mezzi di comunicazione per parlare a tutta 
l’umanità. Il suo primo invito fu questo: <<Aprite 

le porte a Cristo! Non abbiate paura!>>. Il 13 mag-

gio 1981 subì un grave attentato in piazza S. Pietro 
a opera del turco Alì Agca. Durante le giornate 

della gioventù e del grande giubileo del 2000 invi-

tò i cattolici ad affermare con coraggio la propria 
identità, ma chiese anche perdono agli ebrei e ai 

seguaci di altre fedi religiose per le colpe commes-

se in passato dai cristiani. Questo papa, segnato 

dagli ultimi anni dalla sofferenza fisica, ha lasciato 
alla Chiesa e alla  società del terzo millennio 

un’eredità ricca e difficile. La sua morte, avvenuta 

il 2 aprile 2005, e i suoi funerali sono stati seguiti 
con grande partecipa-

zione in tutto il mondo, 

anche da uomini che 
non condividevano la 

fede cristiana, ma che 

hanno apprezzato il suo 

coraggioso impegno per 
la dignità dell’uomo. 

Giovanni Paolo II favorì 

l’ecumenismo e il dialogo con gli esponenti delle 
altre religioni: il 13 aprile 1986 visitò la sinagoga a 

Roma e il 27 ottobre dello stesso anno organizzò 

un incontro di preghiera comune ad Assisi insieme 

a ebrei, musulmani, induisti e buddisti. Incoraggiò 
chi lottava per il riconoscimento della dignità uma-

na e per la pace, e si oppose alle due guerre in Iraq, 

nel 1991 e nel 2003. Il suo pontificato è stato inol-
tre caratterizzato da numerosissimi viaggi, da quel-

li più brevi in Italia alle visite pastorali in oltre 100 

paesi del mondo. Ha combattuto la crisi dei princi-
pi morali e ha difeso con forza i valori della vita e 

della famiglia, condannando l’aborto, l’eutanasia, 

la tortura e le violazioni dei diritti dell’uomo da 

parte dei regimi totalitari. Nelle sue encicliche  
sociali ha riaffermato la dignità del lavoro e il dirit-

to delle nazioni povere a partecipare in modo equo 

alla distribuzione delle ricchezze della Terra e a 
sviluppare la propria cultura. Inoltre egli ha con-

dannato l’uso delle armi per risolvere i problemi 

internazionali. In questo modo si è guadagnato una 
grande stima anche tra i non credenti. Ha cercato di 

rispondere alle aspirazioni delle donne nei nostri 

tempi, che desiderano essere protagoniste della 

storia, condannando ogni forma di sfruttamento e 
di emarginazione, e ha ricordato loro che la vera 

liberazione consiste nel seguire Cristo e nel metter-

si con amore al servizio dei fratelli.  

ELEONORA ARMETTA 

I popoli del mondo possono vivere insieme in pace... 

Barack Obama parla agli studenti islami-

ci in Egitto. 
Il presidente degli USA nel discorso mette in evi-

denza sei problemi da risolvere. 

 

Barack Obama è il presidente degli Stati Uniti 

dal 2008 e ha fatto un discorso, nel giugno del 

2009, agli studenti islamici di un’importante 

università del Cairo, in Egitto. Egli si riferisce 

all’11 settembre 2001 e ai successivi tentativi 

di violenza contro la popolazione civile che 

hanno indotto alcuni Paesi a vedere nell’Islam 

un nemico non solo per gli Usa e il mondo oc-

cidentale, ma anche dei diritti umani. Obama 

vuole far diventare il XXI secolo un’epoca ba-

sata sul rispetto, la cooperazione e l’interesse 

reciproco, in particolare fra USA e musulmani 

presenti nel mondo. La prima problematica 

che deve essere fronteggiata è quella 

dell’estremismo violento in ogni sua forma. 

Obama nel discorso fatto ad Ankara afferma 

che gli USA non saranno mai in guerra con 

l’Islam. Ma saranno sempre contro gli estremi-

sti violenti che costituiscono un grave pericolo 

per la sicurezza: l’uccisione di uomini, donne e 

bambini innocenti. La seconda maggiore fon-

te di tensione, che deve essere risolta per 

portare la pace nel mondo, è la situazione in 

Israele, fra i palestinesi,  il mondo arabo e gli 

Ebrei. Per più di 60 anni tanti profughi musul-

mani e cristiani si sono rifugiati nella Striscia di 

Gaza e nella Cisgiordania. Obama dice infatti 

che la Terra Santa dovrebbe diventare il luogo  
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simbolo della 

pace, perché 

terra delle tre 

religioni più 

importanti 

ovvero ebrai-

smo, islami-

smo e cristia-

nesimo. La 

terza fonte di 

tensione è il comune interesse nel diritto e 

nella responsabilità delle Nazioni in materia 

di armamenti nucleari. Il presidente dice che 

l’energia nucleare sarà utilizzata solo per scopi 

pacifici e non per la creazione di armi. Il quar-

to argomento affrontato da Barack Obama 

è la democrazia. Presupponendo la democra-

zia come forma di governo ideale, dice che 

nessun stato può imporre un sistema di gover-

no ad un altro paese. La quinta problematica 

è la libertà religiosa. In ogni Paese le persone 

dovrebbero essere libere di scegliere e vivere 

la propria fede con mente, cuore e anima. La 

tolleranza è essenziale per la prosperità delle 

religioni, ma viene minacciata in diversi modi. 

La sesta questione tratta i diritti delle don-

ne. Il presidente crede che una donna a cui vie-

ne negata l’istruzione, venga privata di un di-

ritto primario: non è un caso che i paesi, in cui 

le donne ricevono una buona istruzione, siano 

molto più prosperi. Infine possiamo dire che 

Obama sogna un mondo dove sai condividono 

principi comuni di giustizia, progresso, tolle-

ranza pace e dignità per tutti gli esseri umani.     

                                           Giorgia Sanna                                                                         

...Gente che si rimbocca le maniche applicando 
una lezione mandata a memoria in decenni di adde-

stramento. Il terremoto che l’11 marzo 2011 ha col-

pito la costa settentrionale del Giappone e lo tsunami 

che è seguito hanno sicuramente prodotto distruzioni 
immense. Un terremoto che, in mare, a 24 chilometri 

di profondità e a un centinaio dalla terraferma a Nord 

di Tokio, ha provocato uno tsunami devastante, che 
ha spazzato la costa trasformando il paesaggio della 

prefettura di Miyagi. Una muraglia d’acqua di 10 

metri che ha preso dentro di sé case, alberi, tutto, per 
poi allungarsi e inondare le risaie e i campi. 

L’intensità magnitudo 8.9 (la quinta più violenta al 

mondo da più di un secolo) spiega perché anche To-

kio, che pure si trova a quasi 400 chilometri 
dall’epicentro, è rimasta sconvolta. Il bilancio in ter-

mini di vite umane che emergerà quando le macerie 

saranno state rimosse e le acque si saranno ritirate, 
sarà pesante, migliaia di vittime. E oltre al bilancio 

umano, il Giappone mette in conto un costo enorme 

che si abbatte su un’economia in difficoltà e su un 
Paese sfiduciato. La scossa è piombata sul Giappone 

alle ore 14:46, quando in Italia erano le 6:46. E’ du-

rata un paio di minuti; ad essa sono seguite altre 

scosse di assestamento. Un ulteriore sisma  ha invece 
interessato il versante Nord-Ovest della stessa isola, 

6.6 d’intensità nella prefettura di Niigata. A Pechino 

sono state le spiagge la prima linea dello tsunami, 
una striscia di terra inghiottita in una frazione di se-

condo. Su una spiaggia di Sendai la polizia ha trova-

to 200-300 cadaveri. Ammassati lì dalle acque e dal-

la mostruosa risacca dell’onda gigante, sono con o-
gni probabilità i corpi degli abitanti delle case vicino 

al mare, lungo strade e in quartieri che non esistono 

più. Altri corpi potrebbero essere ancora in mare e 
trasportati a terra successivamente. Sempre a Pechi-

no, nella città le strade sono attraversate da crepe 

profonde, interrotte da voragini di cui non si vede il 
fondo. O trasformate in laghi, paludi, stagni, le auto 

rovesciate, sparse su un asfalto che non si vede. 

L’aeroporto di Sendai è allagato e tutto, nello scalo, 

è stato invaso di una marea nera di acqua e fango. 
Alcuni voli civili sono stati dirottati nelle piste delle 

basi militari statunitensi, mobilitate per i soccorsi. 

Ma a queste emergenze se ne accumulano delle altre. 
Come la centrale nucleare di Fukushima-Daiichi, con 

la fuoriuscita di vapore contaminato ed evacuazioni. 

La situazione è ultimamente peggiorata martedì 15, 
quando si è verificata l’ennesima scossa di assesta-

mento, che ha dato origine a nuove esplosioni e in-

cendi nell’impianto di Fukushima. Persino il com-

missario europeo Oettinger ammette che tutto è fuori 
controllo, e che non è da escludere il peggio. Gli e-

sperti sostengono che l’incidente sia di gravità sei e 

che la nube si stia spostando verso Est sul Pacifico. 
Anche le autorità iniziano ad ammettere <<i danni 

alla salute per la popolazione>>. 

ELEONORA ARMETTA 

 
 
 
 
IL TERREMOTO IN GIAPPONE 

Giappone, devastazione e terrore 

nucleare. 
La forza spaventosa di un’onda che travolge case, 

treni, auto, scaglia via navi, invade aeroporti. Il 

Giappone conosce il sisma più violento dell’era 
moderna, forse della sua storia. Le immagini di 

edifici che, pur perdendo cornicioni e controsoffit-

ti, restano quasi intatti, e di un popolo che reagisce 
con compostezza a una tragedia immane.                                               
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Il Giappone 
negli ultimi tempi il mondo ha parlato di nucleare 
L' 11 marzo 2011 il Giappone ha subito un terremoto di magnitudo 8,8 e 9,0 della scala richter, pur essen-

do potente qualche edificio ha resistito al terremoto perché in Giappone sono preparati a situazioni del 

genere.  I turisti che provenivano dall'estero si sono impauriti e sono stati rimpatriati. Per i cittadini Giap-

ponesi è stato diverso, quasi normale: fin da piccoli vengono educati  a reagire a situazioni del genere, ma 
il terremoto non ha fatto paura. Il terremoto in sé non ha fatto molti danni: è stato il successivo maremoto 

che ha distrutto abitazioni e campi,  e ha causato dei danni ad una centrale nucleare. Diversi reattori si so-

no surriscaldati rischiando di esplodere: in particolare gli americani hanno voluto aiutare lo stato del Giap-
pone, per raffreddarli. Il problema più grave oggi resta la radioattività che probabilmente graverà sulla 

salute della popolazione, degli animali e potrà contaminare acque e vegetazione. La paura  del nucleare 

dilaga in tutto il mondo e alcuni paesi europei, come la Germania, già dicono di voler abbandonare il pia-

no energetico nucleare a favore delle energie rinnovabili. In Italia si prende tempo: l’opinione pubblica è 
divisa, ma la maggioranza pare sfavorevole al ripristino nel paese di questa forma di energia. Il Governo 

in carica invece sostiene di riattivare in futuro le centrali spente e di farne delle altre. Ma questo sarà tutto 

da vedere. In Sardegna il 15-16 maggio  c’è stato un referendum consultivo sul nucleare e ha vinto il si 

contro questa forma di energia.                                                                                        Andrea Demuru 

 La radioattività di Nicola Laconi 
 
I seri problemi delle centrali nucleari sono legati alle parole “scorie radioattive” e “dispersioni radioattive” 

in definitiva alla parola “radioattività”. Cerchiamo di capire questa parola. Allo sfruttamento dell’energia 

nucleare si arriva nel 1942 con la pila atomica del fisico nucleare Enrico Fermi (1901-1954), che dà il via 

alla fissione nucleare con reazione a catena controllata. In che cosa consiste questo fenomeno?Ogni atomo 
è formato da un nucleo, costituito da protoni e da neutroni, attorno al quale ruotano gli elettroni. La forza 

che attrae protoni ed elettroni è di natura elettrica e rende l’ atomo complessivamente neutro e compatto. 

Ma come mai all’interno i protoni, che sono tutti carichi positivamente, non si respingono, ma restano 
strettamente uniti? La compattezza del nucleo è dovuta al fatto che protoni e neutroni sono soggetti a una 

forza di grandissima intensità: la forza nucleare. Questa forza, annullando e superando la forza di repulsio-

ne dei protoni tiene saldamente unito e compatto il nucleo di tutti gli atomi, che contengono all’ incirca lo 

stesso numero di protoni e neutroni. Esistono però alcuni elementi( quelli con il numero atomico è supe-
riore a 83)  che hanno un numero di neutroni sensibilmente diverso di quello di protoni. In questi elementi 

la forza nucleare  non riesce a tenere unito e compatto il nucleo che si disintegra spontaneamente e met-

tendo delle particelle: protoni, neutroni o elettroni.Tale fenomeno è detto radioattività, gli elementi che 

hanno tale proprietà sono detti radioattive le particelle che essi emettono sono dette radiazioni. In base alle 

particelle emesse si distinguono in tre tipi di radiazioni: raggi a (alfa), b (beta), y (gamma).   

L’inquinamento 

Uno dei maggiori problemi a carattere mondiale è l’inquinamento; esso ha invaso ormai tutti gli 

ambienti. C’è da dire però che una sostanza non è di per sé inquinante, ma è l’uso di queste che 

può portare gravi conseguenze. 

Le più pericolose sono: l’inquinamento atmosferico, idrico, del suolo del suolo. 

Vorremmo parlare di quello atmosferico. Esso viene prodotto dai gas di scarico prodotti dalle in-

dustrie, ma anche da alcuni oggetti che si usano quotidianamente tipo l’auto che bruciando com-

bustibile crea anidride carbonica. Per ridurre questo problema si potrebbero 

utilizzare le ENERGIE ALTERNATIVE o RINNOVABILI: 

Energia  solare 

Energia eolica 

Energia idrica 

                                          Marianna Cocco e Martina Salinardi 
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La condizione delle donne nel 

mondo  

Nascere bam-

bine in alcuni 

paesi del mon-

do vuol dire 

letteralmente 

rischiare la 

vita. In Tibet 

(Cina), per 

f e r m a r e 

l’incremento demografico, le donne vengono costret-

te dal governo cinese ad abortire; in Cina molte figlie 

femmine vengono affogate nell’acqua oppure co-

strette a lavorare o a fare le prostitute perché un peso 

per le famiglie. In India e in molti paesi del Medio 

Oriente le donne sono proprietà del padre appena 

nate, per poi essere comprate ad alto prezzo dal mari-

to. Una cosa molto sconcertante è che la mentalità di 

alcuni paesi è talmente maschilista che proibisce 

l’accesso delle scuole alle ragazze. Nei paesi svilup-

pati le donne  offrono un contributo enorme alla for-

mazione della ricchezza degli stati e al sostentamen-

to delle loro famiglie. Nei paesi in via di sviluppo, 

soprattutto in Africa, tuttavia, il lavoro femminile è 

scarsamente riconosciuto a livello ufficiale, benché 

le attività delle donne finiscano col supplire alle di-

sfunzioni e alle insufficienze degli Stati. Con il lavo-

ro domestico, per esempio,  le donne attenuano le 

carenze dei servizi pubblici  e inoltre integrano gli 

scarsi guadagni degli uomini sovente disoccupati. 

Tuttavia anche nei paesi ricchi una parte del lavoro 

svolto dalle donne rimane tuttora “INVISIBILE “ e 

non retribuito, come quello domestico. Negli Stati 

Uniti si è calcolato che questo lavoro non pagato sia 

pari al quaranta percento del prodotto nazionale lor-

do. La discriminazione colpisce le donne anche 

quando hanno un contrasto e ricevono il salario: a 

loro sono riservati i lavori meno retribuiti e più irre-

golari, oppure sono pagate meno dei colleghi maschi. 

Solo sei Paesi presentano un’uguaglianza in materia 

di istruzione secondaria. Degli studi affermano che 

una donna istruita conduce una vita differente: una 

ragazza istruita si sposa più tardi, ha meno bambini 

in un arco di tempo più lungo, cerca più presto assi-

stenza medica per sé e i suoi figli e quindi aumenta-

no le probabilità di sopravvivenza dei bambini e si 

migliora la loro educazione e il loro apprendimento; 

si riduce la natalità in generale.  

Negli ultimi cento anni solo ventiquattro donne 

sono state elette come capi di stato o di governo e 

le donne costituiscono il 10,5% dei parlamentari in 

tutto il mondo. Due terzi dei bambini senza acces-

so all’istruzione sono femmine. Due terzi degli 

analfabeti che esistono nel mondo sono donne. Un 

caso di cui si parla molto in tutto il mondo è quello 

di Sakineh Mohammadi-Ashtiani la donna iraniana 

costretta alla confessione del proprio adulterio in 

diretta TV e poi condannata alla lapidazione. Dalla 

Francia arriva una lettera firmata da numerosi in-

tellettuali di fama internazionale che chiedono di 

"mettere fine a questo genere di metodi come a 

questo castigo iniquo e barbaro e il rispetto della 

dignità e della libertà di tutte le iraniane oppresse o 

minacciate". Come dice un commento nella pagina 

internet dedicata a Sakineh :”Ogni pietra lanciata a 

Sakineh è una pietra lanciata a ogni donna del 

mondo”. 

              Maria Rita Pitzalis 

 
 
 
 
 
 
 

Le donne nel Corano 
 
Nei paesi arabi la donna viene vista come un vero 

e proprio oggetto di possesso da parte del marito o 
del padre. Il Corano, il libro sacro dei musulmani, 

dice che: gli uomini possono sposare tutte le donne 

a parte quelle già sposate, salvo che non siano 
loro schiave; sono poligami e le mogli accusate 

d’adulterio possono anche essere uccise; viceversa 

se l'uomo commette adulterio non gli succede nien-

te. Inoltre i padri possono vendere le loro figlie 
come spose, visto ché l'uomo ha la preminenza 

sulle donne; vengono anche costrette già da picco-

le a portare il velo e a coprirsi completamente.  
 

                        Rebecca Gerbaulet 
 

http://www.terranews.it/content/10jpg-50
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La rivolta delle donne dal XIX secolo-

Le grandi donne del Novecento 

 

Ma il divario fra uomini e donne non è nato at-

tualmente, esiste da molti secoli così come il de-

siderio di indipendenza e uguaglianza. Le donne 

nel XIX (Durante la  II rivoluzione industriale), 

decisero di ribellarsi; esse reclamavano parità 

giuridica, politica, sociale e culturale, infatti le 

era negato il diritto al voto. Agli inizi del Nove-

cento EMMELINE PANKHURST fonda un mo-

vimento femminista, “SUFFRAGETTE”, poiché 

si battevano con  grande determinazione per il 

diritto di voto ( SUFFRAGGIO); considerate del-

le esaltate, esse erano spesso oggetto di vignette 

satiriche. Tuttavia portarono avanti una lotta fer-

ma e decisa, anche con azioni eclatanti: si incate-

navano ai lampioni, incendiavano tram, prende-

vano a sassate vetrine, arrivando allo sciopero 

della fame. Frequenti furono gli scontri con la 

polizia, cui seguirono numerosi arresti. In Gran 

Bretagna le donne ottennero il diritto di voto nel 

1918; negli stati uniti nel 1920. In Italia, dove le 

donne socialiste, guidate da Anna Kuliscioff, fon-

darono il movimento femminile socialista: questo 

diritto venne concesso nel1946. L’ultimo paese 

europeo a introdurre il suffragio femminile è stata 

la Svezia, nel 1971. Proprio negli Stati Uniti si 

verificò, un grave episodio, che la GIORNATA 

DELLA DONNA RICORDA ANCORA: l’8 

MARZO 1908 un improvviso incendio divampò 

all’interno di una azienda tessile di New York, in 

cui le operaie si erano riunite per scioperare con-

tro le pessime condizioni in cui erano costrette a 

lavorare, in cambio di una paga molto bassa. Poi-

ché il proprietario aveva fatto sbarrare le porte e i 

cancelli, le donne non riuscirono a sfuggire: mori-

rono in 129. Nonostante tutto le donne sono sem-

pre state personaggi di grande rilievo. L’antico 

testamento cita donne sagge e coraggiose come 

Sara, Giuditta e Ester. Molte sono nominate nei 

libri di scuola, come Cornelia (Orgogliosa madre 

dei Gracchi), Cleopatra (Ambiziosa regina 

d’Egitto) o Maria Antonietta (Sfortunata regina 

francese ghigliottinata nel 1793, Giovanna 

D’arco, o meglio dire  Pulzella D’Orléans ….. 

(condannata ingiustamente al rogo il 30 maggio 

1831), Elisabetta I (che fece dell’Inghilterra una 

delle più grandi potenze politiche e commerciali), 

Caterina la grande o Sofia Augusta Federica 

(Imperatrice Russa che conquistò vari regni), la 

regina Vittoria (divenne simbolo dell’impero bri-

tannico). Altre si sono espresse nella letteratura 

come Emily Dickinson che pubblicò il romanzo 

“Cime tempestose”; Luisa May Alcot scrittrice del 

libro di fama mondiale “Piccole Donne”; Anna 

Frank morta nei campi di concentramento e scrit-

trice della testimonianza delle discriminazioni du-

rante l’Olocausto, Beatrix Potter scrittrice di libri 

per bambini di successo mondiale. Molte hanno 

scelto la scienza come Marie curie premio Nobel 

per l’invenzione della radio, Rita Levi Montalcini 

la biologa Italiana che ha vinto il premio Nobel nel 

1986. Una in particolare di nome Sally Ride fu la 

prima donna americana ad andare nello spazio. E 

come si può dimenticare Madre Teresa Di Calcut-

ta: grande donna che ha dedicato la vita 

all’assistenza degli ammalati nella città di Calcutta 

in India. Vorrei ricordare per finire un articolo del-

la “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”: 

“Tutti gli individui nascono eguali davanti alla leg-

ge, senza distinzione di sesso, razza, opinione poli-
tica, religione, nazionalità, lingua, ricchezza”. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                       Maria Rita Pitzalis 
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Quest’anno abbiamo studiato vari argomenti legati 

alla Cittadinanza e Costituzione. Cosa vuol dire cit-

tadinanza e Costituzione? Questa materia studia i 
vari aspetti della vita quotidiana e parla delle leggi e 

delle regole emanate dallo Stato e che ogni cittadino 

dovrebbe rispettare. Con il professore di Lettere, 
molto bravo che conosce a perfezione le sue materie, 

abbiamo approfondito questo argomento basato su: 
la comunità, la famiglia, la scuola, la solidarie-

tà. Questi argomenti ci insegnano a vivere in rela-

zione con gli altri e a rispettare le regole 
dell’ambiente che ci circonda. E’ una materia molto 

affascinante sotto tutti i punti di vista: 

● Della comunità abbiamo imparato il rispetto di 

tutte le persone; 
● Della famiglia abbiamo capito che in certe situa-

zioni bisogna stare più uniti del solito perché è       

difficile sempre stare in una famiglia stabile oggi; 

● Della scuola abbiamo capito e imparato a rispetta-

re le regole e le persone più grandi di noi grazie 

all’aiuto dei docenti; 

● Della solidarietà abbiamo imparato che non tutte 

le persone hanno le nostre possibilità, diritti e capaci-
tà di fare tante cose che a differenza di noi non sono 

in grado di fare. 

Questa, come abbiamo già detto, è una materia ricca 
di risorse e consigli per vivere in compagnia degli 

altri!!! 

 

                                         Pusceddu Alessia.. 

                                         Medinas Michela.. 

                                         Vargiu Camilla.. 

Vi siete mai chiesti perché i paesi del sud sono 

poveri? 

C’è gente che ha tutto nel mondo, ma non è feli-

ce ... C’è gente che non ha niente, ma è felice di 

essere viva. Noi piangiamo e abbiamo tutto, loro 
piangono e non hanno niente …Proviamo a pensar-

ci: noi ci alziamo la mattina e andiamo a scuola 

senza porci problemi, ci sembra tutto così norma-
le!! Invece loro si svegliano e magari non aprono 

neanche gli occhi… Ma che scopo hanno loro nella 

vita?? Noi ce lo siamo chieste. Ogni 4 secondi 
muore un bambino … 1…2…3…4…  Mentre voi 

state leggendo questo articolo muore una vita uma-

na. Vi sembra giusto?? Tutti si lamentano sempre 

perché vogliono la roba di marca, il cellulare più 
costoso e altri vizi… Loro invece non hanno nien-

te, ma sono molto felici, hanno il rispetto, l’uno 

non prevarica l’altro, e sono tutti fratelli perché 
non ci sono nemici! Poi diciamo sempre di volerli 

aiutare, quando invece siamo stati noi nel 1600 a 

sfruttarli insieme all’America nel commercio trian-
golare… E’ solo colpa nostra, cerchiamo di rime-

diare. Ancora adesso li stiamo sfruttando con la 

globalizzazione e le multinazionali: la Nestlè, la 

Nike e la MC Donald’s, per esempio, comprano le 
materie prime a bassissimo prezzo e le rivendono a 

un prezzo enorme; così le persone di questi paesi 

sono costrette a lavorare ore anche per ricavarne 
una miseria. Tutti noi abbiamo almeno un paio di 

scarpe Nike,ma non ci pensiamo, eppure proprio 

quelle scarpe sono state il frutto di ore di lavoro di 

bambini per guadagnare qualche soldo. Un grande 
passo avanti è stato inventare il mercato equo-

solidale che rispetta i diritti dei lavoratori perché il 

prodotto non passa attraverso le multinazionali, ma 
dal produttore va direttamente al consumatore, por-

tando così un maggiore guadagno. Il mondo si di-

vide in due anche per un altro grave fenomeno: il 
traffico di organi. Centinaia di bambini soprattutto 

in Afganistan, tra i 4 e i 10 anni, vengono rapiti per 

poi essere usati “come pezzi di ricambio”. Che di-

ritto ha un individuo di uccidere o ridurre in condi-
zioni pessime un povero bambino indifeso? Ruba-

no i bambini dalle proprie famiglie per privarli di 

organi vitali, per poi venderli a caro prezzo in Eu-
ropa, Inghilterra, America. Non è giusto perché 

ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla 

sicurezza della propria persona, non possiamo 
chiudere gli occhi. Noi abbiamo tutto, e ne dobbia-

mo essere contenti! Già da quando eravamo piccoli, 

avevamo tutte le comodità, invece se pensiamo al 

Sud del mondo molti bambini verso i 5 anni diventa-

no baby-soldato: loro non giocano alla guerra con i 

video games, ma la vivono!! Loro soffrono e non si 

lamentano, nei paesi ricchi ci si rovina la vita con 

droga, alcool e fumo. VI PIACE QUESTO MONDO 

DIVISO IN DUE ?? Casu Elisabetta e M. Pitzalis 
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Il nostro insegnante di Geografia è 
professor Orrù, un uomo molto 

simpatico, 
solare,e molto affettuoso. Ci inse-
gna anche altre materie come ad 
esempio lettere, storia… 

La Geografia è una materia che ci 
parla di argomenti riguardanti la 
terra. 

Di recente abbiamo studiato 
l’Europa, e imparato molte cose 
che la riguardano. 
Come ad esempio: l’agricoltura, 
l’allevamento, l’energia… 
Con esse abbiamo capito molte co-
se. 
Gli argomenti che ci hanno colpito 
di più sono:  

i diversi settori quali il settore pri-
mario, il secondario e il terziario. 
La Geografia è una materia molto inte-
ressante e appassionante. 

 

Ludovica Argiolas, 
Laura Perra, 
Irene Catta  

 

Egli davanti ai cittadini italiani si mostrava in 

modi diversi a seconda delle situazioni, ma i 

suoi comportamenti non erano spontanei, si 

preparava prima di farsi vedere in pubblico. 

Giorno per giorno, riusciva mirabilmente a 

“costruire” il proprio personaggio: ogni sera, 

seduto al buio su una comoda poltrona guarda-

va i film Luce che poi dovevano essere proiet-

tati e aveva modo di studiare se stesso e appor-

tare al suo comportamento esterno quelle mo-

difiche che riteneva opportune. Faceva così 

tagliare quelle sue mosse o espressioni che non 

giudicava adatte ad essere presentate all’Italia 

fascista. Anche la donna occupò un ruolo di 

primo piano nella vita del Duce, che piaceva 

molto alle donne. Gran parte del fascino di 

quell’uomo si doveva soprattutto al fatto che 

egli “era Mussolini”. Se non avesse occupato 

il posto che occupava, di certo mai centinaia di 

donne e di ragazze italiane lo avrebbero scelto 

come loro ideale maschile. Ma i successi fem-

minili di Mussolini derivavano anche dal suo 

famoso “occhio magnetico”. Fu la contessa 

Bethlen, moglie del capo del governo unghere-

se, che ricevuta dal duce scrisse un articolo nel 

quale dichiarò di avere scoperto il fascino di 

Mussolini: la pupilla del dittatore. A differenza 

delle normali pupille dei suoi sudditi, era sot-

tolineata da una zona bianca, che dava 

all’occhio una particolare vivacità. Ci sono 

sicuramente tanti altri particolari buffi che ca-

ratterizzano questo personaggio, che pur es-

sendo il Governatore dell’Italia è stato un uo-

mo come tutti gli altri. 

 

Il Mussolini che non si conosce nei 

libri di scuola...ricerca di Sara Pu-

sceddu 

 

Dopo aver affrontato a scuola le Dittature, 

specialmente il Fascismo, abbiamo parlato 

della figura di Benito Mussolini come dittato-

re. Io però spinta dalla curiosità ho voluto 

scoprire la vera personalità del Duce. . ……. 
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IL TERRORISMO ISLAMICO 
 

Molti sono stati gli episodi che hanno dato origine 

e alimentato il “Terrorismo Islamico”. Durante la 

“guerra fredda” tra URSS e USA, nei paesi musul-

mani si andava diffondendo l’integralismo religio-

so, guidato dall’ Ayatollah Khomeini dall’ Iran. La 
storia ci ricorda che il terrorismo è stato alimentato 

durante l’occupazione sovietica in Afghanistan, 

quando gli USA si servirono di Bin Laden per cac-

ciare i soldati russi. Ma dal 1948 continua ad essere 

presente anche a causa delle tensioni israeliano-

palestinesi. L’episodio più eclatante è stato 

l’attentato a New York l’11 Settembre del  2001. 

Quattro aerei statunitensi sono stati dirottati da 

kamikaze islamici: due si sono schiantati nelle Tor-

ri Gemelle, sede molto importante per quanto ri-

guarda l’ economia degli USA, un altro si è schian-
tato contro un lato del Pentagono, mentre l’ultimo 

diretto alla Casa Bianca, è stato dirottato dai pas-

seggeri statunitensi per evitare una catastrofe mon-

diale, facendolo così schiantare in Pennsylvania. Il 

terrorismo non è ancora finito, anzi forse la tensio-

ne e le paure aumenteranno, soprattutto dopo la 

presunta uccisione di Osama Bin Laden, coordina-

tore delle cellule terroristiche sparse in tutto il 

mondo. 

Storia.1° Guerra Mondiale nelle trincee. 

I soldati  tra la vita e la morte. 
Le trincee erano delle grandi fosse dove i soldati rimane-
vano per settimane o mesi. Qui c’era una vita terribile: 

tutto era umido, tutto sporco e molti i cadaveri in putrefa-

zione. I soldati, però, speravano di ritornare dalle loro 

famiglie anche se sospesi tra la vita e la morte. Possiamo 
leggere alcune loro testimonianze: un soldato:”Si stà 

sempre all’erta e la tensione esagerata ci inganna. Si ve-

dono immagini misteriose che ci incutono paura”. Uno 
spiega: “Quello che fa schifo è che i giornalisti vedono la 

guerra come qualcosa di poetico. Io non ci trovo niente di 

poetico quando una granata scoppia e saltano in aria ca-
daveri in putrefazione”. Un terzo dice: “Dopo che sei so-

pravvissuto alla guerra si può andare solo al manicomio”. 

Da queste testimonianze si può percepire lo stato emotivo 

di questi uomini costretti a stare lontano dagli affetti, ad 
uccidere un proprio fratello, a temere la propria morte 

giorno dopo giorno in condizioni di vita spesso disuma-

ne. Infine  mi ha colpito molto la testimonianza di Carlo 
Emilio Gadda, un grande scrittore e ufficiale degli Alpini, 

che ci racconta il modo pietoso in cui vivevano i soldati,  

spesso poco ben attrezzati, con scarpe di cuoio scadente. 
L’autore si arrabbia con la classe politica che tanto parla, 

ma ignora  la vita nelle trincee e non si informa nemmeno 

sullo stato di salute dei soldati. I soldati venivano, quindi, 

mandati in guerra senza neanche l’attrezzatura adatta, e in 
questo stato molti morivano facilmente. Di questo ce ne 

parla Giuseppe Ungaretti con la sua poesia “Soldati” do-

ve paragona la vita dei soldati a delle foglie d’autunno 
che inevitabilmente sono pronte a cadere, pronte a mori-

re. 

                    “SI STA COME 

D’AUTUNNO 

SUGLI ALBERI LE FOGLIE” 

                                                  

Amanda Silvestri 

 La lezione di Ed. Fisica! 

 
Ed. Fisica si pratica due volte alla settimana, 

abitualmente facciamo due lezioni di pratica e 
una di teoria. Di teoria stiamo studiando le 

ossa e la muscolatura. Di pratica facciamo 

sempre all’inizio un po’ di corsa per riscaldar-

ci; dopo aver corso facciamo dei giochi come: 
pallamano, palla prigioniera, palla avvelenata 

ecc…Ci vorrebbero più ore di fisica perché 

due ore sono troppo poche e non riusciamo a 
fare niente! 

                                             

                                                Riccardo Loddo 
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Nascita della Repubblica 

Dopo la Seconda Guerra mondiale ci fu un 

governo provvisorio, il quale nel 2 Giugno del 

1945 fecce decidere al popolo se ha governare 

ci fosse stata una repubblica o una monarchia. 

In tale referendum votarono anche le donne è 

in tale occasione vinse la Repubblica. Per stila-

re una costituzione fu eletta dai cittadini 

un’assemblea costituente Il 1° Gennaio del 

1948 entra in vigore la costituzione e sempre 

nel 48 furono svolte le elezioni nelle quali ven-

nero eletti dai cittadini Alcide de Gasperi, pre-

sidente del consiglio ed Einaudi Luigi presi-

dente della Repubblica. La Costituzione è for-

mata da 139 articoli di cui i primi 12 formati 

dai  principi fondamentali i quali indicano i 

diritti fondamentali dell’uomo: la libertà di 

opinione, di pensiero, religione, stampa, asso-

ciazione, il diritto al lavoro, alla salute, 

all’istruzione, il diritto alla famiglia. La secon-

da parte della Costituzione parla 

dell’Ordinamento della Repubblica:ovvero i 

tre poteri fondamentali sono separati per mez-

zo del Parlamento (camera dei deputati e del 

Senato) che ha potere legislativo ( ovvero fare 

le leggi), ha il compito di dare la fiducia al Go-

verno ed eleggere ogni 7 anni il Presidente del-

la Repubblica; il Governo è formato dal Presi-

dente del consiglio, i ministri e il consiglio dei 

ministri  e ha  potere esecutivo  (mettere in 

atto le leggi); la Magistratura ha il potere giu-

diziario (fa rispettare le leggi) ed è un Organo 

separato degli altri due.  Infine ha un ruolo 

importante il Presidente della Repubblica per-

ché ha funzioni di garante della Costituzione, 

capo dell’esercito e presiede il Consiglio Supe-

riore della magistratura. 

                                              Claudio Puddu 

Uomini di pace 
Oggi la piaga della guerra si 

diffonde sempre più e sembra 

quasi impossibile placarla. Fin 

dall’inizio della storia la guerra 

ha annientato popoli e portato 

la gente al patire la fame. Ma è 

anche vero che sono esistite  ed 

esistono oggi persone che si impegnano giorno 

dopo giorno per portare concretamente la pace nei 

paesi dove la guerra infuria. Nella storia ricordia-

mo Gandhi, avvocato indiano che si rivoltò contro 

le ingiustizie e diede inizio alle rivolte non violen-

te, il Dalai Lama, che porta la pace lungo il suo 

cammino e aiuta le nazioni a non farsi la guerra a 

vicenda; Nelson Mandela, che ha eroicamente por-

tato il Sud Africa verso la democrazia e la pace; 

Barack Obama, che con i suoi discorsi ha colto nel 

segno il significato di pace e del rispetto reciproco. 

Tutte queste persone hanno fatto  e stanno facendo 

molto per migliorare il mondo. Anche se la guerra 

non si placherà in poco tempo, la cosa certa è che 

se nelle generazioni future ci saranno altri uomini 

come questi, un giorno la guerra sarà solo un brut-

to ricordo.                 Tommaso Bonomo                                                                           

Frasi di Giovanni Paolo II..Marianna C. 

Giovanni Paolo II,  papa delle genti, nel corso della 

sua vita ci ha lasciato alcuni importanti insegna-
menti. Ecco quelli che lo rappresentano di più: 

Chi ha conosciuto la gioia dell'incontro col cristo, 

non può tenerla chiusa dentro di sé ma deve irra-

diarla. Serenità è farsi portare dal Signore. Gli uo-

mini del nostro tempo chiedono ai credenti di oggi 

non solo di parlare di cristo, ma di farlo loro vede-

re. Una comunità si mantiene giovane, aiutando gli 

anziani. La pace non può regnare tra gli uomini se 

prima non regna nel cuore di ciascuno di loro. È 

necessario cercare il giusto equilibrio tra il rispetto 

della propria identità e il riconoscimento di quella 

altrui. L'amore è la forza costruttiva di ogni positi-

vo cammino per l'umanità. L'eterno entra nel tem-

po, il tutto in un frammento, Dio assume il volto 

dell'uomo. Il mio volto bruciato dal deserto delle 

vostre anime... Perché non mi togliete la vostra 

croce, come io ve la tolsi? Grazie a queste frasi 

possiamo riflettere sulla nostra società sempre più 

distante dagli insegnamenti evangelici.  
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Napoleone Bonaparte 

Ormai tutti conoscono colui che ha rivoluzionato il modo di combattere e di 
vivere in Europa, la cui legge ha le fondamenta in molte Costituzioni 

anche extra-europee… il suo nome è Napoleone Bonaparte. Nacque in Cor-

sica nel 1769, e nel 1796 fu posto al comando dell’Armata d’Italia, conqui-

stando e formando la Repubblica Cisalpina, la Repubblica Romana e la Re-
pubblica Partenopea. Con il trattato di Campoformio cedette però Venezia 

in cambio della Lombardia e del Belgio. Con la sconfitta in Egitto ad Abu-

kir da parte degli Inglesi, il Direttorio perse il controllo della situazione e 
perse le Repubbliche Sorelle. Dopo questo fatto Napoleone attuò un colpo 

di Stato, licenziando il Direttorio e nominandosi primo fra i tre consoli posti 

al governo. Le sue innovazioni furono numerose: tra queste ricordiamo la 

Banca di Francia, la confisca dei beni alla Chiesa … ma l’avvenimento più 
importante fu la stipulazione del codice napoleonico, basato sui principi 

dell’Illuminismo (libertà, uguaglianza, fratellanza). Sconfisse la seconda e 

la terza Coalizione Antifrancese e si fece incoronare imperatore dell’Impero 
Francese. Sposò Giuseppina di Beauhrniais e conquistò la Spagna, invase 

l’Italia e con la vittoria ad Austerlitz conquistò anche l’Europa Orientale. 

Firmò la Pace di Amiens e restituì l’Egitto all’Inghilterra.In seguito distribuì 
tutti questi regni fra i suoi parenti, ripudiando però Giuseppina per sposare 

Maria Luisa d’Austria, per riappacificarsi con l’Austria. Combattè ancora 

contro le varie Coalizioni, perdendo a Trafalgar, subendo la terribile ritirata 

di Russia contro lo Zar Alessandro I, nel 1810, che non volle aderire al 
blocco continentale, e a Lipsia, nel 1815, guadagnando l’esilio ad Elba. Riu-

scì però a fuggire e a riconquistare Parigi, ma il suo nuovo impero durò solo 

cento giorni, nei quali si scontrò contro la settima Coalizione, fino ad essere 
catturato dagli Inglesi del Duca di Wellington a Waterloo, dove battè tre-

mendamente i Francesi. Fu esiliato a Sant’Elena, dove morì nel 1821. 

L’Impero napoleonico, pur parendo forte e unito, era in realtà abbastanza 
fragile; innanzitutto non durò più di vent’anni, poi Napoleone reprimeva 

tutte le rivolte contro il suo regime con la violenza, creando debolezza inter-

na. Un colpo economico  che determinò l’inizio del declino fu il blocco dei 

commerci con gli Inglesi, dei quali commerci vivevano le Repubbliche na-
poleoniche e la stessa Francia, e la sua fede nelle armi, che lo portarono a 

disinteressarsi del piano economico. Quando era oramai troppo tardi, Napo-

leone aveva già previsto la sua fine, dicendo che quando avesse smesso di 
essere forte, quindi temuto, sarebbe crollato il suo impero. Ma come sarebbe 

ai giorni nostri uno Stato sul modello fedelmente napoleonico? Di certo non 

sarebbe ben visto dagli altri Stati, che lo porrebbero alla causa di molte 

guerre, poi non andrebbe molto avanti vivendo solo di battaglie, perché un 
Paese, pur avendo il più forte esercito del mondo ma 

con un economia disorganizzata, reprimendo ogni tipo 

di sciopero o di manifestazione, cadrebbe in povertà. 
Paragonare l’Impero di Bonaparte ai paesi moderni 

non sarebbe un errore, perché esistono ancora molti 

paesi dove insorge una dittatura e non ce n’è neanche 
uno che sia ricco e potente per nemmeno un breve 

lasso di tempo… Però di Napoleone è rimasto il pen-

siero che ora è il motto dei francesi ed è la base delle 

Costituzioni più avanzate, e recita queste parole 
LIBERTE’/LIBERTA’ 

EGALITE’/UGUAGLIANZA 

FRATERNITE’/FRATELLANZA 
Questo dimostra che l’esistenza e il governo di Napoleone, pur se fra tanti 

errori, è fruttato a qualcosa… è servito a dare i tre fondamenti che dovreb-

bero ispirare la vita di ogni persona.                   Davide Piras                                                             

 

Una famigliola di contadini si 

accorse di non avere più un soldo. 

Il figlio dei contadini, il loro uni-

co figlio decise di partire per cer-

care lavoro. Cammina cammina il 

ragazzo incontrò un coniglio che 

non lo fece passare. Il ragazzo gli 

chiese perché non lo faceva passa-

re; il coniglio gli rispose che se 

voleva passare doveva rispondere 

all’indovinello, e se avesse rispo-

sto gli avrebbe 

dato tutto 

l’oro possibile 

e immaginabi-

le. Il ragazzo 

rimase stupito per un secondo, 

perché pensava come un coniglio 

può parlare, comunque, il ragaz-

zo gli chiese quale era 

l’indovinello. Il coniglio incomin-

ciò: “cosa è quella cosa che quan-

do è piccolo ha quattro zampe, 

quando è adulto ha due zampe e 

quando è anziano ha tre zampe?” 

Il ragazzo pensò e ripensò ma 

non gli venne in mente nulla. A 

un certo punto arrivò un vecchio 

che diede al ragazzo tre foto una 

di un neonato, una di un adulto e 

l’ultima di un anziano. Il ragaz-

zo capì e rispose che era: l’uomo. 

Perché l’uomo quando è piccolo 

cammina a quattro zampe, quan-

do è adulto cammina con due e 

quando è anziano con tre perché è 

compreso anche il bastone. Il 

coniglio svanì nel nulla, rimase 

solo dell’oro che il ragazzo prese e 

portò a casa sua. Non ci fu più 

povertà ma solo felicità.   

                                                                                                                                                                           
Michela Medinas  
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…..LA FABBRICA DI CIOCCOLATO 
La fabbrica di cioccolato, uno dei libri più famosi 

per ragazzi, scritto da Dahl, si ispira all’infanzia 

dello scrittore quando frequentava la Repton Scho-

ol, una famosa ditta produttrice di cioccolato che 
spediva ai ragazzi scatole di nuovi cioccolati, dolci 

e dei foglietti per votare. I dolci più favoriti veni-

vano messi nel mercato. Charlie Buket è un ragaz-
zino, vive insieme ai suoi quattro nonni e ai genito-

ri in una piccola casa di legno. A causa della po-

vertà della sua famiglia, Charlie si ciba solamente 
di cavoli e solo per il suo compleanno riceve una 

tavoletta di cioccolato. Nel frattempo Willy Won-

ka, il proprietario della fabbrica di cioccolato, deci-

de di mettere cinque biglietti d’oro solo in cinque 
tavolette di cioccolato Wonka e i fortunati che tro-

vavano i biglietti potevano trascorrere un’intera 

giornata alla fabbrica di cioccolato. I fortunati ra-
gazzini che hanno trovato i biglietti sono Augustus 

Gloop, un ragazzino abbastanza robusto, Veruca 

Salt, una ragazzina abbastanza viziata, Violetta 
Bauregarde, che mastica sempre la stessa gomma 

per tre mesi, Mike Tivù, un teledipendente e in fine 

Charlie che con un colpo di fortuna trova l’ultimo 

biglietto d’oro. All’entrata della fabbrica, i cinque 
fortunati incontrano Willy Wonka e vengono por-

tati dentro la fabbrica dove rimangono stupefatti 

dalle sue meraviglie. Durante il cammino tuttavia 
succedono quattro fatti: Augustus, volendo bere 

nel fiume di cioccolato, cade e ci finisce dentro e 

viene risucchiato dal tubo. Willy non sembra per 

niente preoccupato, comunque chiede agli Umpa-
Lumpa di toglierlo fuori. Violetta, assaggiando una 

gomma da masticare che rappresenta un pasto 

completo, si gonfia come un mirtillo e diventa co-
lor viola. Alla fine lei diventa elastica e le rimane il 

colore violetto. Veruca insiste per avere uno sco-

iattolo lavoratore e decide di prenderne uno da so-
la. Mike decide di essere tele trasmesso nella sala 

tv, ma la tv finisce per rimpicciolirlo, alla fine il 

ragazzino è stato allungato dai rulli diventato alto 2 

metri. Charlie, l’unico bambino non viziato, è 
quello che si è accontentato di piccole cose; è stato 

lui a vincere il premio e quindi l’intera fabbrica di 

cioccolato. 

     Giusy Urgeghe 

Aurora Silvestri  
 
                                                                                         
                                                                   
 

  
 

 

 

 

C’erano una volta Molby e Malby, due maiali 

abitanti dell’isola di Gran padano Formaggi-

no, nella città di Pavesini. Un   giorno i due 

poveri eroi vennero schiacciati, durante un 

pick-nick, da un ippogriffo cavalcato da 

Harry Cugor che stava scappando da Valle-

varder il Magnifico. Malby e Molby vennero 

salvati dalla famosa cavallerizza Fonzia Pa-

tatis della famiglia Pringles, gli portò nel re-

gno di Val Frutta nella città.  La natura di pri-

ma mano. I fruttesi erano molto cordiali con 

gli ospiti tanto da cantargli una canzone inti-

tolata “Andatevene, o vi mangeremo allo 

spiedo”. Mentre scappavano impauriti ven-

nero salvati da E.T. con la sua bicicletta in-

cantata (una Roller Blake) che li portò in 

Germania, dove morirono. 

 Alessandra M. e  Bianca M.  

 
 

In Epica gli argomenti che ci sono piaciuti di più 

sono quelli della letteratura classica: l’Iliade e 

l’Odissea. L’Iliade narra le vicende della guerra di 
Troia e delle avventure di Achille. Invece, la nostra 

preferita, l’Odissea narra i viaggi dell’eroe multifor-

me ULISSE, che tanto vagò per tornare a Itaca dopo 
i dieci anni passati in guerra e altri dieci passati 

viaggiando e incontrando vari pericoli. La vicenda 

che ci ha impressionato di più è stato l’ incontro con 
Polifemo, il ciclope che sbranò i compagni di Ulis-

sea e che poi venne  accecato. Noi abbiamo tanta 

stima per Ulisse, soprattutto perchè uccise tutti i 

pretendenti che spadroneggiavano in casa sua, sper-
peravano i suoi beni e volevano sposare sua moglie 

Penelope.  Ulisse è un grande uomo, ma, purtroppo, 

dobbiamo ammettere che è un gran bugiardo perché 
imbrogliò molte persone. 

 

Alessio Spiga Federico Ledda Alessandro Chirri 
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The English lesson  
 

The English lesson 

is very nice! We do 

a lot of things. 

Sometimes we correct our home-

work or speak about the book of 

Tom Sawyer, the book speak 

about the adventures of a young 

man. Often we do some scene 

parts where the teacher gives us 

a mark, it ’ s very funny! But 

sometimes the teacher explains 

us the English Grammatik, that ’

s the part most boring for us!  

Although  we are grateful for all 

the patience that she has!!    

 Rebecca Gerbaulet 

             & Chiara Vargiu 

                                             

  

Biografia:  
 mio nonno Antonio  

Mio nonno paterno si chiamava Antonio Puddu ed era 

nato a Quartu Sant’Elena il 13 Settembre 1913. I suoi 
genitori erano entrambi agricoltori, ma mio nonno ap-

prezzava maggiormente i lavori meccanici. Terminate le 

elementari iniziò a lavorare in una fonderia a Cagliari. Si 

recava a lavoro in bicicletta ed essendo il maggiore di tre 
fratelli, contribuiva già da piccolo a sostenere l’economia 

della famiglia in quanto l’agricoltura era spesso soggetta 

a periodi di crisi. A vent’anni venne chiamato per il ser-
vizio militare in marina e poiché all’epoca l’Italia era 

impegnata nelle guerre coloniali in Africa Orientale per 

la conquista dell’Etiopia e della Somalia venne trattenuto 
per tre anni consecutivi. Mio padre mi racconta spesso 

del periodo difficile che affrontò mio nonno: mesi e mesi 

senza ricevere notizie dalla famiglia, lunghe settimane di 

navigazione in quel clima tropicale, frequenti allarmi per 
il sopraggiungere delle navi nemiche e il terrore di venire 

colpiti e affondati, così come capitò ad un suo carissimo 

amico che morì nell’affondamento della sua nave colpita 
dai siluri di un sommergibile nemico. A bordo del caccia-

torpediniere Francesco Nullo mio nonno svolgeva le 

mansioni di motorista navale. Terminata la guerra, grazie 

alle esperienze acquisite, trovò impiego nelle ex Ferrovie 
Complementari della Sardegna come fuochista /aiuto 

macchinista. Era un lavoro molto pesante in quanto i treni 

erano trainati da locomotive a vapore che traevano ener-
gia dalla combustione del carbone. Le linee ferroviarie 

principali erano la Cagliari-Arbatax e la Cagliari-

Sorgono, con viaggi che duravano fino a 8/10 ore conse-
cutive durante le quali occorreva alimentare continua-

mente la caldaia della locomotiva. All’età di trent’anni 

conobbe Elena Dessì e dopo alcuni anni di fidanzamento 

si sposarono ed ebbero due figli: zio Luciano e mio papà 
Mario. Quando andò in pensione si dedicò all’agricoltura 

lavorando il vigneto ed il mandorleto che ereditò dai pro-

pri genitori e dedicando il tempo libero giocando con i 
miei cugini più grandi. Quando nacqui io mio nonno era 

già vecchio ed ammalato e morì poco dopo  quando io 

avevo appena un anno di vita. Mio nonno era un uomo 
molto buono e generoso e mi dispiace molto non averlo 

potuto conoscere da grande e non avere pertanto ricordi 

personali. Infatti le mie conoscenze si basano sui racconti 

di mio padre, di mio zio, dei miei cugini  più grandi Mar-
co e Daniele e delle tante foto, che costo diamo con gelo-

sia, che ritraggono mio 

nonno nei vari momenti 
della sua vita.                              

Claudio Puddu  

 

L’ORA DI INFORMATICA ... 

 

Nel secondo quadrimestre, in Informatica, 

abbiamo studiato il programma Word. Esso è 

un elaboratore di testi: ci permette di creare e 

salvare un documento, scrivere e modificare 
il testo, formattarlo,  inserire immagini e inol-

tre creare ed inserire tabelle. Possiamo anche 

inserire un titolo particolare con WordArt, 
che lo rende simpatico. Dopo aver studiato le 

varie funzioni del programma Word, abbiamo 

realizzato un libro digitale che contiene delle 
storie inventate e scritte da noi alunni di pri-

ma media. Tutti noi abbiamo contribuito alla 

realizzazione di questo lavoro. 

 Gaia, Camilla e Laura C. 
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WORD…………………... 
Anche quest’anno, con la professoressa di in-

formatica,  noi di seconda media abbiamo ini-

ziato alla grande. Lei sempre attrezzata di un 

file carico di santa pazienza e noi sempre più 
decisi a imparare tante cose nuove!!!! Dopo un 

ripasso e una breve verifica di ingresso, andata 

abbastanza bene, ecco “WORD”, un program-
ma di videoscrittura da utilizzare per motivi di 

studio e personali che permette di dare spazio a 

tutta la nostra creatività per scrivere e modifica-
re un testo, formattarlo e impaginarlo. Ed ecco, 

subito dopo, il foglio elettronico EXCEL, che 

possiamo paragonare ad un foglio di quaderno 

che ci permette di eseguire calcoli difficili da 
risolvere a mente (chissà cosa ne pensa la pro-

fessoressa di matematica!!!),  di scrivere i dati 

sotto forma di tabella e di creare grafici. Con il 
programma di grafica PAINT abbiamo creato 

composizioni modulari. Poi abbiamo imparato 

ad utilizzare POWERPOINT, programma che 
ha avuto un vero successo tra noi ragazzi, per le 

sue funzioni interattive, le animazioni e per il 

modo “divertente” con cui poter mettere in ri-

salto un argomento magari considerato 
“noioso”. E per finire CABRI’ II Plus, un pro-

gramma totalmente “dedicato”  alla geometria 

con il quale abbiamo creato figure geometriche. 

               Cocco Marianna, Sabrina Scalas                                                                                   

L’ora d’Informatica in  3^ 
Durante l’anno scolastico abbiamo ripreso, in In-

formatica, il programma della 2^ media approfon-

dendo Microsoft PowerPoint ed Excel, facendo 
così lavori con tabelle e presentazioni. Abbiamo 

imparato nuove applicazioni per rappresentare fi-

gure geometriche e creare elaborati sulle materie 
scolastiche. Stiamo lavorando anche con altri pro-

grammi come Publisher per realizzare un calenda-

rio dove, come ogni anno, inseriamo le foto delle 
nostre gite scolastiche. L’ora di INFORMATICA è 

quella che tutti aspettiamo per imparare ad usare il 

computer CORRETTAMENTE. 

In particolare utilizziamo i programmi di 
Microsoft Office: 

PowerPoint per creare presentazioni; Excel per 

creare tabelle, elenchi, operazioni complesse, gra-
fici e statistiche; Word per scrivere testi; Publisher 

per creare calendari con foto e il giornalino della 

scuola. 
 

Per noi l’Informatica è la materia più bella che esi-

sta! 

          Andrea Demuru e Michele Tocco 

 

La pagina…………… dell’Informatica   

 

Con la prof.ssa Bruno………………. 

   I pericoli di internet e facebook 
Bisogna stare molto attenti ad usare facebook. Uno dei pericoli maggiori  è quello di fare brutti incontri: 
spesso degli sconosciuti vanno a chiederti l’amicizia, potrebbero essere in buona fede o malintenzionati  

e senza rendercene conto potremmo essere poi molestati. Non bisogna indicare il proprio domicilio per-

ché più rintracciabili. Inoltre bisogna avere una password abbastanza complicata, non facile da indovina-

re, perché ci sono gli hacker che la potrebbero scoprire  e di conseguenza rubarti l’identità. Se proprio 
non si vuole rinunciare a questo passatempo è necessario tutelare la propria privacy con qualche piccolo 

suggerimento: 

-Limitare le foto pubblicate e renderle visibili solo agli amici 
-Non accettare richieste di amicizia da parte di sconosciuti 

-Evitare di pubblicare notizie personali politico/religiose 

-Scegliere un nome di fantasia piuttosto che un nome reale (purtroppo contro le regole del social 

network) 
-Evitare di commentare nei vari gruppi: ogni commento verrà indicizzato da google 

-Evitare di divulgare informazioni riguardo vacanze, luoghi, numeri di telefono etc.. 

 Gianmarco Sanna                                                                             
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Le lingue  

Straniere 
 

Quest’anno abbia-

mo per la prima 

volta studiato una 
nuova lingua che è lo “Spagnolo”. 

Abbiamo approfondito vari argomenti e per 

ognuno ci siamo fermati per allenarci con di-

versi esercizi. Abbiamo studiato sei diverse 
unità e abbiamo imparato ad usare lo Spagnolo 

per parlare di semplici argomenti:per dare in-

formazioni personali, per parlare della fami-
glia, della casa, della routine quotidiana, della 

scuola e dei gusti personali. Dello Spagnolo ci 

piace tutto anche se molti pensano che sia una 

lingua facile; invece noi quest’anno ci siamo 
accorti che ha una grammatica molto ricca e 

complessa e per questo è necessario studiarla 

con attenzione. Non abbiamo solo studiato una 
lingua straniera ma ben due; la seconda è 

l’inglese che avevamo già appreso nella scuola 

elementare. E’ una lingua curiosa ma impe-
gnativa da studiare, soprattutto nella lettura e 

nella pronuncia. Facciamo solamente tre ore 

alla settimana che non sono sufficienti per ap-

prendere tutto ciò che è l’inglese. E’ molto 
importante perché è la più parlata e la più dif-

fusa nel mondo. Abbiamo lavorato di più in 

inglese che in spagnolo nonostante le difficol-
tà che abbiamo incontrato. In conclusione que-

ste due lingue sono bellissime e sono un tesoro 

per il mondo. 

                      Camilla Vargiu, Ilaria Lecca 

 

Le Scienze  

con la prof.ssa Cabras 
Quest’anno, nelle scienze, abbiamo studiato tanti 

argomenti, tutti diversi, ma quello che ci ha colpito 

di più è stato quello sul regno animale. A questo 

regno appartengono gli aracnidi, gli insetti, gli e-

chinodermi, celenterati, i crostacei, i poriferi, i ci-

clostomi (pesci senza mascella), i pesci (ossei o 

cartilaginei), gli anfibi, i rettili, gli uccelli, i mam-

miferi. Il nostro gruppo preferito è quello dei mam-

miferi a cui apparteniamo anche noi. Questo è il 

più sviluppato dato che il loro corpo non ha biso-

gno di stare vicino al sole per respirare, a differen-

za dei pesci, degli anfibi e dei rettili. È un regno 

molto affascinante con 4500 specie diverse che 

hanno caratteristiche, aspetti e comportamenti di-

versi che li rendono unici nel loro genere.  

                Alessio Spiga, Alessandro 

Chirri, Federico Ledda 

Tom Sawyer                                          di    Cirina M. Bonomo T. 
Quest’anno noi ragazzi della terza media, con la professoressa Cadau abbiamo dedicato una delle 
tre ore di lingue a settimana per un lavoro di inglese. Questo lavoro consisteva nella lettura dei capi-
toli del libro “The adventure of Tom Sawyer”, di Mark Twain, per poi rappresentare teatral-
mente in inglese le avventure di Tom. Inizialmente abbiamo messo in scena un’intervista, imper-
sonando lo scrittore Mark Twain e mi giornalisti. Successivamente abbiamo rappresentato le vere 
avventure di Tom Sawyer. Oltre a recitare, ci dovevamo preoccupare di creare lo scenario por-
tando pennelli, marmellata, mele e quanto altro fosse necessario per realizzare la scena. Dopo ogni 
rappresentazione i nostri compagni giudicavano il nostro operato in base a criteri quali: esposizione, 
grammatica e originalità.E’ stata un’esperienza divertente e simpatica in cui abbiamo potuto met-
tere in risalto le nostre doti teatrali, perfezionate negli anni dalla professoressa Pusceddu. 
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L’ora di tecnica: una cosa speciale. 
 
L’ora di tecnica ci piace molto perché è un momento in cui possiamo esprimere tutte le 
nostre capacità artistiche. Con professor Maurandi stiamo facendo molti elaborati in-
teressanti. Nell’ora di tecnica stiamo facendo elaborati di nome Puttern che sono figu-
re disegnate e poi colorate. Per il momento stiamo concludendo un elaborato in cui do-
vevamo disegnare delle figure e poi colorarle. Per quanto riguarda la parte teorica, stia-
mo trattando il settore secondario: l’artigianato e l’industria. L’artigianato è un settore 
in cui le materie prime vengono rielaborate manualmente dagli artigiani rendendole uni-
che e inimitabili. A differenza dell’artigianato, l’industria rielabora le materie prime ri-
producendole in serie e ciò ha delle conseguenze sulla perfezione dell’oggetto. Mi piace 
molto l’ora di tecnica perché non si impara mai nulla di scontato e c’è sempre qualche 
tecnica da scoprire.                                                            FedericO 

Tecnica  in 3……………………. 

In questo ultimo mese in tecnica stiamo studiando come costruire una casa. Fin dall ’ inizio dei 

tempi l ’ uomo ha cercato protezione in grotte o strutture abitative per la protezione da agenti at-

mosferici. Le strutture sono state modificate nel corso del tempo in base alle esigenze abitative 

delle persone che stavano nell ’ edificio. Per costruire una casa verso gli anni 50 non  

c ’ era bisogno di regole o norme di sicurezza e la costruzione avveniva tramite i componenti del-

la futura casa. Ora grazie all ’ entrata dell ’ I talia dell ’ Unione Europea, si sono stabilite delle re-

gole per la sicurezza delle persone e dell ’ ambiente. Prima di iniziare la costruzione ci si deve 

rivolgere ad un ingegnere che provvederà a progettare i muri e la pianta della casa. Dopodiché si 

chiama un ’ impresa che inizierà la costruzione delle fondazioni, che sarebbero le basi della ca-

sa. Dopo si costruiscono pilastri e travi, i muri perimetrali ed infine i tramezzi. Infine si provvede a 

intonacare e a fare il massetto. Finita questa fase si provvederà ad installare gli infissi interni ed 

esterni ed aggiungere dei particolari. 

(                                                    Claudio Puddu, Gianmarco Sanna  

LA PAGINA DELL’ARTE e ... 

della TECNICA……………………del prof. Maurandi………. 

                                                                                      

Disegni realizzati da  

ESTELA MELIS 
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Luca. S. dice che si sente grande fisica-

mente, ma meno mentalmente.  

Ci siamo permessi di chiedere la stessa 

cosa ad alcuni dei professori 

La Prof. Cabras dice che si sente grande 

perché ha più responsabilità nei con-

fronti della famiglia e di sua figlia. E 

anche nell’ ambito lavorativo. 

La Prof. Cadau dice che si sente grande 

perché lo è, ma anche perché si sente 

responsabile verso i suoi alunni e nella 

sua vita. 

La Prof. Pusceddu dice che si è sentita più 

grande quando ha preparato la tesi di 

laurea e quando ha preso la laurea. 

È stato un lavoro lungo e faticoso che 

implicava impegno, responsabilità e 

maturità. 

Infine quando ha iniziato a insegnare 

dalle Mercedarie dove ha sentito di 

dover seguire con responsabilità, 

all’inizio 15 e poi 25 bambini diventa-

ti ragazzi. Poi c’è stato il matrimonio 

che ha implicato doveri e responsabili-

tà in una vita a due. 

Quando è che si diventa grandi se-

condo te? 

Alice dice che si diventa grandi quando 

iniziamo a essere autonomi nella vita 

e dai genitori. 

Carla dice che si diventa grandi una volta 

compiuti 18 anni e dopo aver preso la 

patente. 

La Prof. Cabras dice che si è sentita gran-

de quando ha compiuto 40 anni perché 

ha capito di non essere più una ragaz-

zina. 

La Prof Cadau dice che si diventa grandi 

quando iniziano ad esserci delle re-

sponsabilità. 

       

Antonio Putzu, Rebecca Gerbau-

let, Giorgia Sanna 

Le PAGINe CURIOSe….:)) 

Sera cari lettori! Siamo qui in diretta io, 

Cristiana e la mia compagna Chiara nel 

giardino della nostra scuola per in-

tervistare i nostri tre nuovi compagni 

Luca, Filippo e Marta. Intervistando 

Filippo abbiamo scoperto tantissime 

cose. Ha cambiato scuola perché non 

gli andava bene i professori, non spie-

gavano niente, e poi perché era stato 

sospeso e non si trovava bene. In que-

sta scuola si trova molto bene sia con i 

professori sia con i nuovi compagni. Ha 

avuto modo di conoscere anche i ragaz-

zi delle altre classi della scuola secon-

daria di terzo grado e gli stanno tutti 

simpatici anche se non ha fatto amici-

zia con tutti. Inoltre ha visto che 

l’hanno subito introdotto nel nostro 

gruppo. Luca ha cambiato scuola per lo 

stesso motivo di Filippo, mentre in que-

sta scuola i compagni sono fantastici e 

anche i professori. Conosceva già alcu-

ni ragazzi che frequentano questa scuo-

la, ma ha fatto amicizia anche con altri. 

Marta, le elementari le ha frequentate 

qui sino alla 4 elementare poi per pro-

blemi familiari è andata ad abitare in 

Francia per due anni, poi è rientrata e 

ha subito legato con tutti e ha fatto nuo-

ve amicizie. Questo è tutto. Vi salutia-

mo!       Cristiana M. e Chiara P.        

Essere Grandi 
Io Antonio e le mie compagne Sara, Rebecca e Gior-
gia abbiamo posto delle domande ai nostri compagni 

di seconda su quando sentirsi grandi.  

Ti senti grande? Perché?  

Alice dice che non si sente del tutto grande, ma ha 

iniziato a esserlo di più una volta entrata alle 

scuole medie. 

Carla dice che non si sente ancora grande perché 

non ha ancora vissuto delle particolari espe-

rienze. 
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                       I  NOSTRI PROFESSORI    

I professori della prima media sono:  

La professoressa Cadau: è la nostra insegnante di inglese e spagnolo è simpaticissima ol-

tre che ad essere bravissima . La professoressa Cabras: è la nostra professoressa di scienze 

e matematica, è molto affezionata a noi, è simpatica e spiega bene, ma certe volte, quando 

si arrabbia, è un po’ severa. La professoressa Bruno: è la nostra professoressa di informa-

tica, è molto simpatica, spiega bene e ci fa fare tante cose interessanti al computer  e  rara-

mente è severa. Il professor Maurandi: è il nostro professore di arte e di tecnica, è simpa-

tico anche se, quando si arrabbia, urla..Ci fa fare tante cose interessanti sia di arte che di 

tecnica, anche se qualche volta ci fa studiare la teoria. Don Marcello: è il nostro professore 

di religione, è bravo e scherza sempre con noi. Ci spiega tante cose interessanti e qualche 

volta, se rispondiamo correttamente, ci presta dei  CD. Professore Orrù: è il professore di 

lettere, è molto simpatico e certe volte fa delle battute, noi ridiamo e non ci dà molti com-

piti. La professoressa Busignani: è la nostra professoressa di educazione fisica e come in 

tutte le materie facciamo teoria e pratica; è simpatica e ci fa fare cose interessanti. La pro-

fessoressa Ibba: è la nostra professoressa di musica, è divertente ed è lei che ci prepara 

per le recite.   

                                                           LUDOVICA ARGIOLAS E IRENE CATTA   

CLASSIFICHE !!!!!!!!!!!! Di Sabrina  Scalas e Carla Pisano 
Ecco i film e cantanti più popolari per la nostra classe (2°): 

Natale in Sud Africa 

Avatar 

La mummia 

A Natale mi sposo 

Cado dalle nubi 

Scarface 

Mamma ho perso l’aereo 

Che bella giornata 

IL  viaggio al centro della terra 

2012 

Mordimi              

PRONTI PER L’ESAME? NOO!! 
AVETE PAURA? SII!! 

Ecco dei consigli pratici   

Non dovete assolutamente avere pa-

ura dell’esame e della prova Invalsi, 
perché ad ogni età c'è un ostacolo 

nella carriera scolastica da superare.  

MA NON PRENDETELA TROPPO 
ALLA LEGGERA!. State tranquilli 

e vedrete che tutto andrà per il me-

glio! La cosa che può sembrare più 
difficile è la prova orale pluridisci-

plinare, si tratta semplicemente di 

una interrogazione con i vari profes-

sori sugli argomenti studiati durante 
l’anno, ma non dovete neanche sot-

tovalutare l’Invalsi di matematica e 

di italiano!  Abbiamo un consiglio 
da darvi... immaginate che nessuno 

vi stia ascoltando mentre parlate du-

rante l'interrogazione e vedrete che 
funzionerà! Sarete sicuramente più 

rilassati. STUDIARE, STUDIARE E 

STUDIARE! Ovviamente! C’è chi 

non vede l’ora di andare alle superio-
ri e chi non vuole lasciare i suoi ami-

ci, la scelta delle superiori comporta 

molte riflessioni: molti decidono di 
andare al liceo scientifico, altri al 

liceo classico, liceo artistico etc 

Allora .. In Bocca al lupo..!!! 

Amanda Silvestri e Elisabetta Casu 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.fiscooggi.it/files/immagini_articoli/u21/bambini%20in%20classe_2.jpg&imgrefurl=http://www.fiscooggi.it/dalle-regioni/lombardia/articolo/lombardia-gli-incontri-fisco-e-scuola-di-marzo&usg=__21oyAlVULOZn86Kv5d5oFsCq
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Barzellette  glaciali 
 

 

 

 

 
 

Papà dove è l’AMERICA?                                    Dai Marco!.. Leggi con espressione!!! 

Zitto e nuota.                                                       Scusi…ma non stavamo facendo Storia?! 

 

Amore ho voglia di tè!!                                         Michael …dimmi due  pronomi!!!           

Alla pesca o al limone?                                        Chi io??? 

 

Amore dimmi qualcosa di dolce!                         Giovanni dimmi cosa significa i don’t know?                                                                                              

Torta!                                                                    Non lo so… ok passiamo a un altro!!!                                                                                

  

Amore dimmi qualcosa di profondo!                   Andiamo a donare del sangue all’ASL??? 

Pozzo!                                                                   No oggi non sono in vena!!! 

                                                                                                                                                                                          

La figlia stufa se ne andò di casa!                                                                          

E i genitori morirono di freddo 

 

Scusami ma tu segui una dieta? 

Si…ma non riesco mai a raggiungerla 

 

Mia moglie mi tiene sempre sulle spine! 

E come si chiama?.. 

Rosa! 

 

Perché mi hai regalato una figurina? 

Accontentati è di Natale 

 

Quale è l’ animale più rissoso? 

Il picchio! 

 

Ho i denti che mi ballano!                                              
Portali in discoteca!                                                                                      

 

Mi scusi dott. non riesco a dormire di note!!                          
Dorma di giorno!                                                                                        

 

Dottore dottore mi sento male!                                                                             
Ma io la sento molto bene! 

                                                                                                    
Pronto! Parlo con l’idraulico??                                                                                                         
Si.  Il mio rubinetto perde!                                                                                                                                                            
E chi vince??             

                                                                                                                                     

Alberto,                                            

Mauro, 

matteo 

 

 

FILASTROCAAAAA……. 

 

 
Un lampione esagerato 

con un filo attorcigliato 

bianco giallo verde blu 

nel mio cuore non ci sei tu 

un capellino giallo 

con disegnato un gallo bianco giallo verde blu 

nel mio cuore non ci sei tu 

una sterlina 

in una giacchina 

dentro un cofanetto 

all’interno di un cassetto 

se non fossi un po’ arrabbiata 

ti avrei già castigata 

l’istruzione è obbligatoria 

come anche l’educazione motoria 

un letto a baldacchino 

se lo compra solo un principino 

io non lo sono 

e perciò non suono 

né il flauto né il pianoforte 

in una stanza a Carloforte 

e davanti al fuoco blu 

ci mangiamo un tiramisù 

. 

ANNA LEO 
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L'amicizia 
Un vero amico vale più di tutto l'oro, più di tutte le pietre preziose del mondo. Il vero amico è come 
uno scrigno nel quale possiamo “racchiudere” tutti i nostri segreti, e se ci impegniamo a tenerlo lonta-

no dai “ladri” e a non farlo aprire a nessuno, possiamo essere sicuri che i nostri segreti non usciranno 

mai da lì, anche se “regaliamo” lo scrigno a qualcuno. Se lo “scrigno” tiene a noi, distruggerà lui stes-
so la “chiave” per aprirlo, mentre se non tiene molto a noi potrebbe aprirsi e raccontare tutti i nostri 

segreti, dai più evidenti ai più intimi, alla prima persona che incrocia. Un vero amico deve essere 

pronto a dare molto per l'amico, e, se tutto quello che darà lo darà con il cuore, può essere sicuro che 
sarà ricambiato. Ma l'unica persona che ha dato tutto per gli amici è Gesù, l'amico per eccellenza, il 

quale ha dato la vita per noi, i suoi amici. Anche la Bibbia parla di amicizia: nei Libri di Samuele si 

parla dell'amicizia tra Gionata e Davide, il quale dice che il sentimento di amicizia che prova per Gio-

nata è più forte dell'amore che può provare per una donna. Nel Siracide ci sono molti insegnamenti 
sull'amicizia, tra i quali uno che è molto importane: “Non abbandonare un vecchio amico, perché 

quello nuovo non è uguale a lui”. Significa: non abbandonare un vecchio amico solo perché quello 

nuovo è più ricco, perché non sarà un’amicizia felice, e quando il nuovo amico sarà povero, tu non 
saprai più da chi andare, e rimarrai solo. Insomma, l'amicizia è il sentimento più importante della vita 

di un uomo, e una volta che troviamo il vero amico, possiamo essere sicuri che non lo perderemo mai. 

                                                                                                                      Marta Cardini 

 

Tratto dall’ultimo tema di Italiano 
 
 

E’ finita. Siamo vicini. Vicini a concludere la terza media, [...] 

Immaginatevi la mia reazione il 1° giorno delle medie in un’altra 

scuola; non la smettevo di ridere [...], poi però la felicità fu ben 

presto sostituita dall’impazienza per concludere il prima possibi-

le l’anno. Voi non potreste neppure immaginare cosa accadeva 
in quell’aula ogni giorno. Compagni, che sono sicura, neanche il 

diavolo in persona avrebbe sopportato all’Inferno [...]. Ora mi 

chiedo, ma perché non ho cambiato scuola dopo il primo seme-

stre [...]. La salvezza è arrivata quando mi sono iscritta 

nell’Istituto N. S. della Mercede per frequentare la 2^ media. [...] 

Non avrei potuto trovare classe migliore. Appena arrivata ho 

stretto subito un rapporto di amicizia con metà classe, principal-

mente con Amanda e Valentina. Con loro ho sorriso, scherzato. 

[...] Ora però siamo in 3^ media e l’anno sta per concludersi: 

manca poco al saggio finale e ai saluti. [...] Se tutto dovesse an-

dare bene, io andrò al Liceo classico Siotto con Amanda. Quante 
domande mi stanno affollando la mente tra le quali una maggior-

mente, ovvero quello che dovrò studiare al Liceo. Sarà una nuo-

va avventura che non vedo l’ora di vivere. Studierò argomenti 

nuovi e imparerò altre due lingue: il Latino e il Greco. Conosce-

rò nuove persone con le quali spero di stringere un rapporto di 

amicizia. Naturalmente mi impegnerò al massimo e sono sicura 

che con il metodo di studio adottato in questi due anni, affrontare 

il Liceo non sarà una grossa impresa. Voglio continuare gli studi, 

laurearmi in Medicina e svolgere la professione di veterinario. Il 

tempo passerà e così anch’io crescerò e invecchierò e un giorno 

seduta sulla poltrona, circondata dai miei nipotini, sfoglierò 

l’album dei ricordi: racconterò le avventure della loro nonnina e 
della sua pazza esperienza alle medie. 

                                                     Chiara Vargiu                  

Dedicato alla classe III 

 
Cari ragazzi mancano pochi  giorni e 

poi ognuno di voi seguirà il suo cam-

mino. Pare ieri quando vi ho visti pic-

cini e intimoriti il primo giorno di 

scuola delle medie. Sono passati tre 
anni e vi ho visti crescere, cambiare, 

taluni migliorare sia come studenti sia 

come persone. Avete imparato a risol-

vere i conflitti fra voi autonomamente 

ed ad accettare le differenze. La vo-

stra classe non era perfetta, ma avete 

saputo apprezzarne le cose positive. 

Avete imparato pertanto che il mondo 

là fuori dalle mura scolastiche è così, 

imperfetto, nel bene e nel male e ci si 

deve destreggiare. Ora dovete affron-

tare l’esame, sarà per voi una prova  
di crescita. Cercate di dare il meglio 

di voi, ma state sereni. Chi ha semina-

to nei tre anni raccoglierà comunque i 

suoi frutti, anche se in questo ultimo 

ostacolo sarà confuso dall’emozione. 

Vi auguro un futuro di grandi soddi-

sfazioni nella scuola, nel lavoro, ma 

anche nella vita, che in fondo è la 

cosa più importante. Nelle difficoltà 

non mollate il timone della barca e 

guardate dritto a voi rafforzandovi 
con la fede. Vi assicuro che il cielo 

non vi abbandonerà quando avrete in 

mente di raggiungere dei validi  tra-

guardi. Che cosa vi posso dire ancora: 

abbiate grandi ideali... vi ricorderò 

sempre con grande affetto.  

La vostra prof.ssa di Italiano  

Valeria Pusceddu 


