
PERIODICO dell’ Istituto Comprensivo n° 2— Porto Torres   
GIUGNO 2017 

In questo numero… 

 Concorso  “Capaci di 

legalità” 

 Il 23 maggio all’Asinara  

 Matemusica 

 IL maggio dei libri 

 Sogno di mezza estate 

 La visita a Matrìca 

 Convegno chimica verde 

 Un tuffo nella chimica 

 In bici all’Asinara 

 Viaggi di istruzione  

 Monumenti aperti 

 Il CLIL—Il Trinity 

 Rally di matematica 

 Sport e Inclusione 

 Progetto di lettura in 

verticale 

EDITORIALE 

 

Un altro anno è  passato… 

un anno denso di attività 

interessanti, a volte anche 

impegnative ma ricche di 

soddisfazioni e di momenti 

che ci hanno permesso di 

crescere e maturare, sotto 

molti punti di vista. 

Anche quest’anno, prima di 

goderci le meritate vacanze, 

chiudiamo con il nostro gior-

nalino “Fuoriclasse”, com’è 

tradizione del Comprensivo 

2. 

Buona lettura e buone va-

canze a tutti!!! 

...a pag 3  i nomi dei vincitori 

GLI ALUNNI DELLE CLASSI  

II D E III D RELATORI AL 
CONVEGNO SULLA 

“CHIMICA VERDE” 

IL TRAGHETTO 

 DELLA LEGALITA’ 

Il 23 Maggio, in occasione del 25 ° anniversario della stage 

di Capaci, si è svolta all’Asinara una manifestazione con let-

ture e concerti itineranti, per ricordare i giudici Falcone e 

Borsellino, che nel 1985 trascorsero un periodo di “reclusione 

forzata, proprio sull’isola.    

Continua a pag 2 

V e n e r d ì  2 4  m a r z o , 

nell’Auditorium del Liceo 

Scientifico “Europa Unita” di 

Porto Torres , si è svolto il 

Convegno “ I luoghi della 

Chimica Verde”. 

Durante il convegno gli a-

lunni delle classi II D e III D 

hanno esposto il lavoro sulla 

plastica “Tutto un mondo 

dentro… ovvero il mondo in 

un cassonetto” vincitore del 

primo premio nazionale Fe-

derchimica giovani 2016/17. 

   

Articolo a pag 4 

 I GENITORI TORNANO 

SUI BANCHI  PER    IL  

RALLY DI MATEMATICA 

Gli alunni visitano gli 

stabilimenti di Matrìca 

 Articolo a pag 5 
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In ricordo dei Giudici Falcone e Borsellino 

Ritratto di Falcone e Borsel-

lino realizzato da Giorgia 

Gaspa e Isabella Masia della 

3a C. 

I percussionisti della 3a C 

eseguono la “Clapping song” 

I Fiati della 1a B si esibisco-

no nella Cappella Astroun-

garica. 

L’Orchestra della 1a B si esi-

bisce all’interno della Chie-

setta di Cala Reale. 

Concerto dei violini alla Casa 

del Parco. 

Ensemble di chitarre della 3a 

C alla Casa del Parco. 

Violoncelli, chitarre, clarinet-

ti  e flauti eseguono brani di 

musica classica . 

Letture e musica per ricor-

dare. 

La Dirigente Dott.ssa M. Le-

tizia Fadda apre la giornata 

di commemorazione davanti 

al Palazzo Reale. 

“No alla mafia,  

sì alla legalità” 

Alla presenza delle Forze 

dell’Ordine e dei genitori ini-

zia la manifestazione con 

letture e brani musicali. 

Brani musicali eseguiti al 

pianoforte dalle alunne della 

3a C. 
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In una mostra a 

Monte Angellu  
i lavori  

 SCUOLA DELL’INFANZIA  

1° CLASSIFICATO  EX AE-

QUO  

Sez C-Monte Angel lu 

“Imparo a rispettare le re-

gole”  

Sez D - Monte Angellu “Con 

le regole stiamo bene”  

2° CLASSIFICATO  

Sez A -Siotto Pintor 

“Filastrocca dei diritti”  

SCUOLA PRIMARIA  

1° CLASSIFICATO  

4a B- Bellieni “Cartellone”  

2° CLASSIFICATO  

2a A- Monte Angellu  

“Il gioco del rimadiritto”  

SCUOLA MEDIA  

SEZIONE GRAFICA  

1° CLASSIFICATO  

classe 2a B Cartellone e CD 

Capac i…  d i  l eg a l i t à 

(Rebecca, Gabriele A. Fran-

cesco B., Francesco C., Mat-

tia C., Daniele, Mattia P. , 

Matteo, Mario, Enea, Ga-

briele S.)  

2° CLASSIFICATO  

classe 1aB Cartellone  

Capaci… di legalità  

SEZIONE LETTERARIA  

1° CLASSIFICATO Samuele 

Muresu “ 7am” 3aD  

2° CLASSIFICATO Piera Por-

queddu “Tutti i tipi di bulli-

smo” 1aD  

SEZIONE VIDEO  

1° CLASSIFICATO EX AE-

QUO  

“Concorso sulla legalità IC2” 

di - Camilla - Nora -Sabrina 

3aC  

“La legalità” di Anna– Fran-

cesca - Lucia – Martina –

Pietro 2a C  

2° CLASSIFICATO “Capaci di 

legalità” di Aurora- Alessia- 

Francesca- Sarah- 2aC  

Menzione speciale Brani 

musicali inediti:  

“Mafia” di Francesco Bazzoni

- Enea Faedda -Mattia Pug-

gioni 2aB  

“Segni di un altro genere” di 

Cristian Serra 3aD. 

I VINCITORI DEL 
 CONCORSO “CAPACI DI  LEGALITA’ “  

Un momento della cerimonia 

Le targhe sono state realizzate 
dalla prof.ssa M.Antonietta Bio-
sa con gli alunni del laboratorio 
di ceramica. 

La responsabile di LIBERA del 
presidio di Porto Torres, Alida 
Manca, ha intrattenuto gli alun-
ni in un gioco di riflessione sulla 

legalità. 

Noi alunni della classe I D abbiamo realizzato questo libretto, 

con il quale abbiamo partecipato al Concorso “ Capaci… di 

legalità”. E’ un lavoro, interamente illustrato da noi, con il 

quale si può giocare, divertirsi ma anche riflettere 

sull’importanza e sul Diritto di essere bambini.  

Gli alunni della classe I D 

I Diritti dei bambini  
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Quest’anno il laboratorio di 

ceramica si è svolto in verti-

cale con il coinvolgimento 

degli alunni della 5^A, 5^B 

della primaria di Monte An-

gellu, 5^B della primaria 

Bellieni, tutte le classi pri-

me, la 2^D e la 3^E della 

secondaria di Monte Angellu. 

Gli alunni hanno lavorato 

insieme in gruppi alternati. I 

ragazzi della secondaria 

hanno fatto da TUTOR ai più 

piccoli durante tutte le fasi 

di produzione degli elabora-

ti.  

L’attività è stata finalizzata 

allo sviluppo della creatività 

e della motricità fine. Il ri-

scontro è stato positivo, gli 

alunni hanno partecipato 

con entusiasmo e costanza e 

non vedono l’ora di ripren-

dere l’attività il prossimo 

anno scolastico. 

Ed ecco 

a l c u n e 

immagini 

del labo-

ratorio e 

dei ma-

n u f a t t i 

realizzati 

dai piccoli 

artisti! 

Ceramica...che passione! 

 Il convegno, promosso dal 

Comune per pubblicizzare la 

chimica verde a Porto Tor-

res, ha visto la partecipazio-

ne e le testimonianze di di-

verse realtà del territorio: 

Matrìca, Novamont, Verde 

Vita, Sostanze naturali di 

Sardegna, Coldiretti, CNR, 

Dipartimento di Chimica e 

Farmacia e Dipartimento di 

Agraria dell´Università di 

Sassari, gli Istituti compren-

sivi n.1 e n. 2 e l´Istituto di 

Istruzione Superiore ´Mario 

Paglietti´. Sono stati allestiti 

degli spazi espostivi per far 

conoscere da vicino le solu-

zioni che nascono dalla chi-

mica verde. I partecipanti 

hanno così potuto toccare 

con mano i bioprodotti della 

bioraffineria Matrìca che tro-

vano applicazione in molte-

plici settori: dalle bioplasti-

che ai biolubrificanti, dai 

prodotti per la cura della 

persona agli additivi per la 

detergenza e per l´industria 

della gomma e della plastica 

all´agricoltura. 

Convegno sulla Chimica verde 

In bici all’Asinara 

LA GIORNATA DELLO SPORT 
 

Giovedì 1 Giugno, in occasione della “ Giornata dello Sport”, 

il nostro Istituto comprensivo ha organizzato una serie di tor-

nei di calcetto e pallavolo, per classi parallele. Alle 8.30,nei 

campetti esterni della scuola della scuola di Monte Angellu,  

le classi prime si sono affrontate in un torneo di calcetto, vin-

to dalla I E. Poi, nella palestra, si è svolta una partita di pal-

lavolo tra due squadre miste: la sfida è finita in parità. Subi-

to dopo, alle 11.00, nei campetti esterni, si sono disputate le 

altre partite di calcetto; prima è stato il turno delle  seconde: 

la vittoria è andata alla 2aB.Infine, alle 12.00, si sono affro-

natte le classi terze, con la vittoria della III B. Nonostante il 

caldo, è stata davvero una bella esperienza! Viva lo sport!!! 

Anna e Martina II C 

Gli alunni di tutte le classi della 
Secondaria di Monte Angellu hanno 
partecipato alla tradizionale mani-
festazione“La scuola si muove in 
bici”. 

“Giornata dello Sport”  

alla Scuola Primaria 
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VISITA AGLI STABILIMENTI DI MATRÌCA 

Accoglienza delle classi nella 

sala delle conferenze. 

A lezione di “Chimica Verde” 

Le classi 1a D, 1a E, 2a D e 3a  

D ascoltano con interesse gli 

interventi degli esperti. 

Una veduta dei vecchi im-

pianti petrolchimici...e dei 

nuovi. 

Le piantagioni di cardo. 

Il cardo diventa la materia 

prima per l’industria a Porto 

Torres. 

E …per finire... tutti a pran-

zo nella mensa aziendale. 

E’ stata una esperienza dav-

vero interessante!!! 

Ed ora...dopo aver ascoltato 

le norme sulla sicurezza, gli 

alunni salgono sul bus per 

visitare gli impianti. 

Un tuffo 
 nella chimica 

Anche quest’anno il nostro 

Istituto Comprensivo ha 

partecipato, con alcune clas-

si della Primaria e della se-

condaria,  a “ Un tuffo nella 

chimica” che si è svolto l’11 

e il 12 maggio al liceo scien-

tifico “Europa Unita” di Porto 

Torres.  
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La felicità 

E’ giorno, si sente il cantar  

degli uccelli e il vento che 

muove le foglie. 

Appena chiudo gli occhi 

una forte armonia 

mi invade il cuore. 

Piera Porqueddu    

 

Felicità 

La felicità è luce, 

è ovunque, 

splendente e solare, 

basta guardare il sole 

per poterla trovare. 

Agnese Tellini 

 

Vorrei tanto trovare… 

La felicità 

una cosa semplice che mi 

faccia sognare, 

un sentimento molto bello e 

colorato come un pastello 

vorrei tanto trovare la felici-

tà. 

Mattia Cau      

 

Vorrei tanto… 

Viaggiare, 

viaggiare per il mondo 

senza mai fermarmi. 

Da città a città, 

da Stato a Stato. 

Si Vorrei tanto viaggiare 

Teresa Puggioni 

Vorrei tanto… 

che inizi l’estate 

per tuffarmi nel mare. 

Con amici e parenti 

tutti felici e contenti 

Alessia Casu 

    

Vorrei tanto… 

Un amico 

Che mi aiuti in ogni momen-

to. 

Vorrei tanto un fratello 

Che sia un portento 

Vorrei tanto la felicità 

Che si cerca a ogni età 

Gabriele Gareddu   

Scrivere...che passione 
Tristezza 

Tutto è grigio, 

fuori piove  

gli occhi colmi di lacrime 

un momento prima ti senti 

bene e 

poi succede qualcosa, 

come se il mondo ti cadesse 

addosso. 

La tristezza è astuta 

ti colpisce proprio quando 

tutto va bene. 

 Valeria Fara 

 

Paura 

Non è una cosa bella 

Si ha quando si è in  

Pericolo, 

ma anche quando si perde 

qualcosa o qualcuno, 

o si infrange una regola. 

Emanuel Cualbu  

 

Sognare 

Voglio continuare 

a giocare, 

a farmi male, 

a divertirmi, 

a sognare, 

in quel campo verde 

che mi fa sognare. 

Mattia Spada 

 

Rabbia 

La mia rabbia è un vulcano 

attivo, 

divento impossibile e cattivo 

se mi arrabbio divento sem-

pre rosso  

rosso 

Matteo Giordo      

Poesie della I D 

Racconti…Element-ari  
 

Per il Concorso, noi alunni 

della II D, divisi in piccoli 

gruppi, abbiamo inventato 

dei racconti in cui alcuni ele-

menti della tavola periodica 

si raccontavano, descriven-

do la loro storia e le loro ca-

ratteristiche. Li abbiamo an-

che illustrati con disegni re-

alizzati da noi. E’ stato di-

vertente ed interessante!!! 

Emanuela e Sara II D 

Realizziamo  

un telegiornale 

 
Anche 

quest’anno le tre classi del 

tempo prolungato, hanno 

partecipato al Concorso Fe-

derchimica con il lavoro inti-

tolato: “Lo scrigno degli ele-

menti”. 

Il lavoro nasce dall’idea che 

il grande chimico Dimitri 

Mendeleev, dopo aver sco-

perto la periodicità degli ele-

menti, abbia custodito tutti i 

63 elementi, fino ad allora 

scoperti, dentro un prezioso 

scrigno. Come è arrivato 

sino a noi? Tramite un ipo-

tetico naufragio che ha por-

tato lo scrigno a Porto Tor-

res. Come comunicarlo? Con 

un’edizione straordinaria del 

Telegiornale realizzato da 

noi alunni della III D  in ita-

liano, inglese e spagnolo. A 

seguito della grande scoper-

ta, la città festeggerà il 

grande avvenimento con 

eventi culturali, concerti, 

girotondi, scrittura creativa  

e fuochi d’artificio. 
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Un ricordo indelebile 

Sarai sempre uno di quei 

ricordi che affiorano, perché 

parlavi tanto, di tutto. Ed è 

impossibile, adesso, voltar-

mi e non trovare qualcosa o 

qualcuno che mi ricordi te. 

Sentire le parole dei pas-

santi, e ricordare che tu a-

vevi una teoria tutta tua su 

quelle parole, è diventato 

quotidiano. Mi parlavi di co-

me stavi male a stare qui, 

ma anche di come stavi ma-

le a dover ripartire. Parlavi 

del fatto che un giorno mi 

avresti portata ovunque io 

avessi voluto, ed evidenzia-

vi Barcellona, perché dicevi 

che era una città talmente 

movimentata, che ti mette-

va calma. Adoravi un parco 

in particolare e ti piaceva, la 

mattina, andare a prendere 

la colazione e passare da-

vanti alle panetterie; dicevi 

che quell’odore del pane ti 

dava tranquillità e che ave-

va un senso di antico, di 

storico. Ti sono sempre pia-

ciute queste cose. Parlavi di 

quanto fossi stressato ulti-

mamente, anche se 

“ultimamente” era sempre. 

Ti sentivi soffocare, volevi 

andartene dall’Italia, avevi 

intenzione di andare a stu-

diare fuori e tornare solo 

qualche volta. Volevi fare di 

più, sempre di più; ti piace-

va fare tanto e provare nuo-

ve esperienze ma qui avevi 

già fatto tutto quello che 

potevi.   Parlavi, e avevi la 

mania di gesticolare. Parlavi 

di quanto io fossi semplice e 

particolare contemporanea-

mente; una volta, nel solito 

parco vicino al mare, mi a-

vevi detto che mi volevi, 

proprio perché a me non 

piace essere voluta, avevi 

detto che proprio perché 

odio gli abbracci, mi abbrac-

ciavi; che ti piaceva capo-

volgere i miei sentimenti 

che erano particolari quanto 

me. Alcuni miei atteggia-

menti non ti andavano a 

genio, tipo il fatto che non 

volevo che mi accompa-

gnassi a casa, la sera. Ma tu 

lo facevi comunque. Parlavi 

tanto perché osservavi e 

ascoltavi allo stesso modo. 

|…|Parlavi dei problemi di 

noi adolescenti un po’ trop-

po cresciuti. Parlavi di quan-

to fosse bello il tramonto, di 

quanto fosse bello trovarsi 

in uno “stato di dimentican-

za”; la chiamavi così la feli-

cità. Ascoltarti era stupendo 

e creava un’atmosfera di un 

certo non so che. Mi faceva 

stare bene. Era una strana 

sensazione |…| Credo fosse 

amore. 

|…| Mi piaceva amarti silen-

ziosamente. Spesso eri si-

lenzioso anche tu, ed era un 

altro tuo modo di parlare, 

era un altro modo per co-

municare, forse, che il silen-

zio aiuta a rendersi conto di 

molte cose. |…|Dicevi che 

sapevo stare in equilibrio, 

ma quello che non saprai 

mai è che, da quando non 

mi parli più, l’equilibrio l’ho 

perso; e sto cercando dispe-

ratamente, in qualche mo-

do, di riconquistarlo, e in 

qualche modo di riconqui-

stare me stessa. Perché 

tanto mi prendevi con i tuoi 

discorsi che ormai avevi 

preso anche me. Ed ora ho 

bisogno di ritrovarmi. 

|…|Ti immagino ancora 

mentre mi parli. Ti immagi-

no mentre te ne vai ed im-

magino ancora ogni tuo pic-

colo gesto, ogni carezza 

d’amore. Ti sto immaginan-

do ancora e ti sto amando, 

da lontano, nel ricordo. 

Silvia Cudemo, III C 

Con questi due racconti ab-

biamo partecipato al Con-

corso nazionale bandito 

dall’Accademia degli Oscuri 

di Siena. Il tema era libero 

ma ogni testo doveva con-

tenere la frase quell’ odo-

re di pane. 

Il sapore dei ricordi 

Sono persa in una strada 

con una sola via e l’unica 

cosa che posso fare è cam-

minare. 

Cammino e vado avanti, 

nella città dei sogni smarri-

ti, circondata dalla nebbia e 

da foglie d’acero rosse che 

viaggiano con l’ausilio del 

vento e mostrano il percor-

so a chi più una speranza 

non ha. 

Mi sento come una farfalla 

chiusa in un bocciolo, un 

coniglietto in letargo, una 

rondine che non sa volare. 

L’ unica cosa che sento è 

quell’ odore di pane, prota-

gonista della mia infanzia. 

Chiudo gli occhi e penso a 

quei giorni, apro gli occhi e 

sono libera: libera dai miei 

pensieri, libera da me stes-

sa, libera dal mio futuro, 

dal mio passato e dal mio 

presente. 

Ora ho un sogno, una spe-

ranza, un mondo davanti a 

me. 

E se mi dovessi perdere an-

cora? 

Scoprirei di essere forte, 

perché capirei di vivere. 

Perché la vita è fatta così. 

Un insieme di alti e bassi 

dove non prevale nessuno 

dei due, perché è compito 

mio trovare l’equilibrio. 

 

 Sabrina Denti, 

III C 
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quinte. E quando vidi che 

il sipario si stava aprendo, 

il mio cuore cominciò a 

battere a mille. 

|…| Mi rilassai e mi feci 

guidare dalla musica che 

prese il posto dell’ansia nel 

mio cuore. |…| E in quegli 

attimi gli occhi mi brillava-

no e la felicità era troppa 

perché stavo facendo 

quello che mi piaceva fare 

più di ogni altra cosa, dan-

zare.|…|Salii su per i ca-

merini con la velocità che 

neanche il corridore con il 

record mondiale può rag-

giungere.|…|mi tolsi le 

punte e il costume di clas-

sico buttandoli a terra nel 

camerino e in un decimo di 

secondo mi infilai il costu-

me di moderno e i calzet-

toni, poi riscesi.|…|Tra 

centinaia di applausi e 

flash ero di nuovo su quel 

palco, dove liberai tutta la 

mia energia ancora, e con 

la medesima felicità nel 

cuore.|…| Arrivò il mo-

mento del finale.|…|Allora 

rientrai in palco, insieme a 

tutta la mia 

scuola. Con gli 

occhi sempre 

più brillanti e il 

cuore sempre 

più gioioso, 

tra tantissimi 

applausi, ero 

lì, a fissare quella platea 

nera, illuminata da qual-

che flash qua e là, con le 

luci puntate negli occhi, e 

mi godevo il momento. Un 

respiro, un inchino ed era 

tutto finito.|…| 

Salutai l’odore di lacca, i 

costumi, le amiche, i ten-

doni, i tecnici, le insegnan-

ti, il palco, il camerino, 

tutto… perché era tutto 

quello che mi faceva stare 

bene, ed ero pronta a tor-

narci l’anno successivo. 

Rebecca Angeletti, 2aB 

Odore di lacca… 
 

Ebbene ero lì, sì proprio lì, 

davanti a quel maestoso po-

sto.|…|Spinsi il pesante por-

tone, feci due passi e mi fer-

mai al centro del salone.|...| 

Quindi respirai, e spostai 

quei tendoni blu notte. 

Guardai in alto, vidi le luci. 

Poi guardai in basso, vidi il 

pavimento in discesa e le 

poltroncine abbinate ai ten-

doni. Guardai diritto, per la 

mia strada, e vidi il palco. 

Era il posto giusto, era lì che 

dovevo essere.|…|mi avvici-

navo alle scale per i cameri-

ni|…|Già dal primo gradino, 

mi assalì quel magnifico o-

dore di lacca, che mi entra-

va dentro e mi riempiva il 

cuore di bei ricordi. 

|…| Erano le cinque e dove-

vo provare.  |…|Quello delle 

prove è uno dei momenti 

più belli perché sei sicuro 

che nessuno ti stia guardan-

do e il palco e la platea sono 

tutti per te. E sei lì che vol-

teggi come una regina. 

Già le sei e mezza. Salii i 

camerini e cominciai a farmi 

fare i capelli. Ed eccolo lì di 

nuovo, quel profumo di lac-

ca. Poi passai al trucco e 

infine mi vestii. Eravamo 

tutti pronti e organizzati ma 

l’ansia saliva nei nostri pol-

moni facendoci soffocare e 

tremare le gambe.|…|Ormai 

erano le otto e venti, e lo 

spettacolo sarebbe comin-

ciato alle nove.|…|L’ansia 

era tanta, ma raggiungeva il 

massimo quando iniziavi a 

sentire le voci delle persone, 

e, sbirciando da sotto il si-

pario, le vedevi, pronte per 

guardarti. 

Nel frattempo, mi infilavo le 

punte e le ammorbidivo pri-

ma di entrare. Un po’ di pe-

ce per non scivolare, e pron-

ti tutti in posizione dietro le 

Progetto Trinity …  

 
Novanta alunne e alunni 

della scuola secondaria di 

primo grado e delle classi 

quinte della scuola primaria 

hanno partecipato al Proget-

to Trinity che fa parte 

dell'offerta formativa della 

nostra scuola. Attraverso lo 

studio e l'apprendimento 

della lingua inglese hanno 

sviluppato una competenza 

plurilinguistica e multicultu-

rale che contribuirà alla loro 

formazione personale per 

poter diventare "cittadini del 

mondo". Lo sviluppo di com-

petenze linguistiche e cultu-

rali è necessario per espri-

mersi, comunicare e intera-

gire con gli altri.  

Le nostre ragazze e i nostri 

ragazzi hanno partecipato 

con entusiasmo alle lezioni 

per potenziare le quattro 

abilità di base: listening, re-

ading, writing e speaking, 

seguiti oltre che dai loro in-

segnanti anche da due do-

centi madrelingua. Ora sono 

pronti ad affrontare l'esame 

Trinity GESE, Graded Exami-

nation in Spoken English, 

per conseguire la certifica-

zione internazionale che at-

testerà il livello da loro rag-

giunto nella competenza 

della lingua inglese. 
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Avviato presso l’IC2 di Porto 

Torres il percorso di educa-

zione emozionale finalizzato 

all’inclusione scolastica e al 

miglioramento 

dell’apprendimento, finan-

ziato con i fondi strutturali 

europei del POR “Tutti a I-

scol@-Linea C”.  

Affidato al dott. Manolo Cat-

tari, il progetto prevedeva il 

coinvolgimento di tutti i 

plessi della scuola primaria 

e secondaria di Porto Torres 

e della scuola primaria di 

Stintino.  

Lo psicologo lha lavorato 

con i bambini e i ragazzi ac-

compagnandoli in un percor-

so di consapevolezza e ge-

stione efficace delle emozio-

ni attraverso la psicomotrici-

tà; tutto ciò al fine di creare 

a livello di gruppo un am-

biente sereno e relazionale 

positivo e, a livello individu-

ale, un’esplorazione del pro-

prio vissuto e delle proprie 

strategie per favorire e pro-

muovere l’apprendimento. 

Inoltre, alunni, docenti e 

genitori hanno potuto usu-

fruire di un supporto indivi-

duale grazie allo sportello 

d’ascolto, attivo presso tutti 

i plessi. 

Il progetto, coinvolgendo 

tutta la comunità scolastica,  

ha rappresentato una valida 

opportunità sul territorio per 

il contrasto alla dispersione 

scolastica e la promozione di 

una cultura dell’inclusione. 

Le classi quarte della SCUO-

LA PRIMARIA di Monte An-

gellu hanno partecipato al 

Progetto Tutti a  Iscol@, 

con l’esperto psicologo Ma-

nolo Cattari. Sono stati coin-

volti in giochi motori dove 

hanno manifestato il loro 

spirito di gruppo. Le attività 

hanno appassionato i bam-

bini,  guidandoli in maniera 

ludica allo sviluppo di una 

maggiore consapevolezza 

del sé. 

Tutti a   

Iscol@ 

Il giorno 3 Aprile 2017, 

presso l’auditorium del 

Comprensivo 2, si è svolto 

un incontro tra gli studenti e  

i campioni di nuoto del pro-

getto AlbatroSS, coordinato 

dal Presidente Manolo Catta-

ri. 

A partire dal mese di Aprile, 

noi alunni della classe 2aD 

abbiamo fatto la sperimen-

tazione del progetto Clil, 

che consiste nello studiare 

una materia in lingua stra-

niera, in questo caso abbia-

mo studiato un argomento 

di geografia in inglese. 

L’argomento affrontato è 

stato l’Unione Europea e, 

dopo tante attività svolte in 

classe anche utilizzando 

strumenti tecnologi e web 

come Kahoot e Socrative, 

abbiamo realizzato un  

“libro” elettronico  

sull’Unione Europea con il 

programma Storyjumper. 

Tra le metodologie utilizza-

te,   il cooperative learning: 

le insegnanti ci hanno diviso 

in gruppi e hanno dato ad 

ogni gruppo il materiale per  

sviluppare un argomento 

diverso: le istituzioni politi-

che  dell’Unione Europea, 

Europe day, la bandiera, 

l’inno, il motto, ecc. 

Uno dei momenti più diver-

tenti è stato quello in cui 

abbiamo utilizzato il pro-

gramma Kahoot: con il no-

stro smartphone, abbiamo 

risposto a un quiz a tempo, 

con una classifica finale!!! 

Le nostre insegnanti, Maria 

Tindara Abramo e Daniela 

Doro, hanno seguito un cor-

so di 30 ore per poi utilizza-

re quanto imparato, in clas-

se con noi studenti. Al pro-

getto Clil il nostro istituto 

partecipa anche con la clas-

se 4aA del plesso del Bellieni 

con un lavoro sulla cioccola-

ta. 

Convegno  

Sport e Inclusione 
Sala Filippo Canu 

 31 maggio 

Esperti in CLIL 
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Le classi quarte della SCUO-

LA PRIMARIA  di Monte An-

gellu dell’ISTITUTO COM-

PRENSIVO N 2 di PORTO 

TORRES hanno partecipato 

al Terzo concorso nazionale 

2016-2017 “Dalla cetra al 

rap”, promosso dal MIUR e 

dall’associazione di cultura 

laica Biblia... Il prodotto da 

loro realizzato, frutto di un 

percorso interdisciplinare, è 

una canzone”Consolazione 

rap”che ha come coautore e  

supporter  Pauz, giovane 

autore locale emergente. 

L’esperienza, coinvolgente 

ed entusiasmante, che ha 

visto protagonisti i bambini 

delle due classi quarte, na-

sce dal bisogno individuato 

dall’insegnante di rielabora-

re un’altra esperienza dolo-

rosa vissuta collettivamente, 

la perdita, lo scorso anno, 

del loro compagno di classe, 

Luca Depalmas. La ricerca di 

una possibile consolazione, 

attraverso la condivisione di 

emozioni, interrogativi, ri-

flessioni, la lettura di testi, 

l’ascolto di brani musicali, il 

canto, è stata un’occasione 

di  crescita che rientra tra 

quei compiti di realtà cui la 

scuola oggi è chiamata a 

confrontarsi e  progettare, 

per valutare, autovalutarsi, 

migliorare. 

Il video, che è disponibile 

sul sito della scuola e su 

youtube, è stato presentato 

martedì 16 maggio 

nell’auditorium del compren-

sivo 2,  in occasione 

dell’iniziativa “L’eredità di 

Luca” per Il Maggio dei libri . 

Una giornata di commemo-

razione , lettura, musica e 

solidarietà. 

IL MAGGIO 
 DEI LIBRI 

Il plesso di Monte Angellu 

nella settimana dal 22 mag-

gio  al 26 maggio ha ospita-

to gli artisti di Parada che 

con laboratori di giocoleria e 

il loro spettacolo carico di 

simpatia, con qualche nu-

mero acrobatico da far bat-

tere il cuore,  hanno diverti-

to bambini e insegnanti .  

Giochiamo  

con  PARADA 

Gli alunni delle classi quarte 

della scuola primaria di 

Monte Angellu guidati dalle 

insegnanti, si sono avvicinati 

alla musica e al canto in di-

verse occasioni e attività 

offerte dalla scuola (Festa 

dell’accoglienza, Natale con 

la Caritas, laboratori Ibis, 

Concorso  MIUR e Biblia 

“Dalla cetra al rap”) riuscen-

do ad esprimere e condivi-

dere emozioni e a vivere un 

percorso di crescita che li ha 

aiutati anche a rielaborare 

un’esperienza dolorosa di 

perdita, vissuta lo scorso 

anno.  

In questo percorso, 

l’incontro con il rapper locale 

PAUZ, ha permesso loro di 

mostrare le competenze ac-

quisite nel corso degli anni e 

realizzare un prodotto fina-

le, cioè una canzone in chia-

ve rap, cucitagli addosso. 

Sono stati invitati nello stu-

dio di registrazione 

dell’artista che ha corredato 

la canzone con il montaggio 

di un video che li vede pro-

tagonisti.  

Il video è stato presentato 

alla mani-

festazione 

“Il Maggio 

dei libri” 

ed è di-

sponibile 

su youtu-

be e sul 

sito della 

scuola.  

 

DALLA CETRA AL RAP 
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Il 15 Maggio 2017 siamo  

andati, io e i miei compagni, 

a Santa Cristina. Il viaggio è 

stato tranquillo e rilassante. 

Quando siamo arrivati ci sia-

mo riposati e abbiamo fatto 

la merenda. Dopo circa 30 

minuti è arrivata la guida 

che ci ha fatto visitare la 

zona. Il luogo prende il no-

me dalla chiesetta di Santa 

Cristina, costruita verso il 

1200, attorno alla quale si 

trovano piccole casette co-

struite per i Pellegrini. 

Dell’area abbiamo visto il 

tempio a pozzo, costituito 

da un atrio, una scala di-

scendente e una tholos; ab-

biamo visto anche la capan-

na delle riunioni del villaggio 

fatta con ciottoli e sassi ,al 

suo interne si trova un sedi-

le anulare. Una  cosa molto 

bella che abbiamo visto è il 

nuraghe che all’ interno era 

molto buio e di conseguenza 

curioso. Nel nuraghe c’ era-

no delle scale che portavano 

al piano di su dove c’era una 

bellissima vista,  della zona. 

Poi la guida ci ha fatto vede-

re un albero a forma di bal-

lerine; era davvero interes-

sante e divertente; l’ ultima 

cosa che abbiamo visto con 

la guida è stato una casa  

senza il tetto fatta di pietre 

incastrate bene  fra loro. 

Abbiamo preso i souvenir 

che erano fantastici. 

Dopo aver pranzato abbia-

mo fatto 

una caccia 

al tesoro: io 

ero felicissi-

ma perché 

era un po’ 

che non ne 

facevo una. 

Per la cac-

cia al teso-

ro ci hanno 

diviso in 

due gruppi 

rossi e blu: io ero nei rossi 

la squadra che ha vinto. Du-

rante il percorso dovevamo 

trovare i bigliettini (gli indi-

zi)che erano nascosti vicino 

o dentro i monumenti che 

avevamo visitato la mattina. 

Dopodichè abbiamo ripetuto 

una filastrocca e poi abbia-

mo cercato il baule del teso-

ro, che per aprire abbiamo 

dovuto capire un indovinello 

quello dei rossi era sempli-

cissimo e la risposta era ele-

fante. Abbiamo fatto meren-

da e poi siamo ripartiti: è 

stata una gita favolosa, di-

vertente e interessante.  
Le classi I D e I E 

Viaggio di istruzione a Santa Cristina... 

Alcune attività degli  

alunni della scuola primaria 
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Noi alunni delle classi I D – I 

E - II C e II D abbiamo par-

tecipato al progetto, pro-

mosso dall’associazione An-

teas, “ Sogno di mezza esta-

te”.  Il nostro lavoro si inti-

tola “ L’industrializzazione di 

Porto Torres (ieri e oggi)” e 

presenta tra l’altro gli effetti 

della trasformazione 

sull’ambiente. E’ un lavoro 

articolato in  diversi step: 

attività di ricerca, sistema-

zione dei documenti, realiz-

zazione dei cartelloni illu-

strativi e del magazine che 

costituisce la sintesi di tutto 

il percorso.  

Gli alunni delle 

 classi I D-I E-II C-II D 

Sogno  di mezza Estate 

Noi alunni delle classi  II 

B  e III D, il giorno 20 Apri-

le  2017,  presso la sede 

centrale, abbiamo presenta-

to  ai genitori  e  ai nonni 

i   lavori   prodot-

ti  nell’ambito  del  proget-

to  Sogno  di mezza esta-

te.   Le presentazioni  in 

PowerPoint, le proiezioni di 

video inediti e vecchi filmati 

e,  soprattutto, le  video in-

terviste realizzate dagli a-

lunni ai nonni, hanno offer-

to   spunti  di riflessione, di 

commozione e anche di di-

vertimento alla platea, at-

tenta e parteci-

pe, di alunni, 

genitori e non-

ni. E’ stata una 

bellissima e-

sperienza! 

La parola ai nonni 
 

Grazie di cuore a nonno Salvatore Bazzoni,  nonno Gavino Cossu,  

nonno Lino Proli e nonno Paolo Pani per averci donato la loro sa-

pienza e per il grande aiuto che ci hanno dato nell’elaborazione del nostro progetto. 

Grazie di cuore a nonna Gavina Pittalis, nonna Maria Stella Piga, nonna Mariantonietta Eletti e 

nonna Milena Bonomo per la loro pazienza e disponibilità nelle interviste che ci hanno rilascia-

to. 

Un ringraziamento speciale ai nonni da noi “adottati”, il dottor Morelli, il signor Italo Canu e la 

signora Giovanna Rozzoni, i quali sono diventati “nostri nonni” per un giorno,  condividendo 

con noi le loro preziosissime conoscenze. 

E infine, un ringraziamento enorme alla professoressa Rosanna Pisottu… senza il suo aiuto 

non avremmo mai potuto realizzare il video delle interviste ai nonni in modo così speciale!  

  

Gli alunni della classe II B 

Ringraziamenti 

La copertina della rivista 

Fotografie di alcuni cartelloni 
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RALLY MATEMATICO 

TRANSALPINO  
ALUNNI E … 

.. GENITORI! 
Nell’ambito del Progetto 

“Matematicainsieme”, il no-

stro Istituto ha organizzato 

anche la 1^ Edizione del 

Rally Matematico per i 

genitori con la finalità di  

favorire e migliorare la coo-

perazione tra scuola e fami-

glia e di stimolare 

l’interesse verso la matema-

tica attraverso la ricerca di 

soluzioni in problemi stimo-

lanti. 

 Le prove si sono svolte con 

le modalità previste dal Re-

golamento del Rally Mate-

matico Transalpino (RMT). 

Sono state costituite due 

squadre (“Gialla” e 

“Verde”), composte ciascu-

na da 23 genitori, che si so-

no cimentate nella risoluzio-

ne di problemi tratti dalle 

precedenti edizioni del RMT.  

Il giorno 27 maggio 2017, si 

è svolta la finale che ha de-

cretato la squadra “Verde” 

vincitrice con un solo punto 

di distacco dalla squadra 

“Gialla”.   

I genitori hanno partecipato 

con grande entusiasmo ed 

interesse ed hanno richiesto 

di replicare l’evento anche il 

prossimo anno!!! 

I giorni 27 e 28 Maggio noi 

alunni dell’Istituto Com-

prensivo n°2 di Porto Torres 

abbiamo partecipato, come 

ogni anno, a Monumenti A-

perti. Hanno partecipato 

quasi tutte le classi della 

scuola secondaria di Monte 

Angellu, tutte le classi V 

della scuola primaria di 

Monte Angellu, Bellieni e il 

De Amicis di cui ha parteci-

pato anche la scuola 

d e l l ’ i n f a n z i a .                                                                                                                                                        

La manifestazione consiste 

nel far illustrare i monu-

menti più importanti della 

città da noi alunni. Noi della 

classe II D avevamo la Basi-

lica di San Gavino; è stato 

molto faticoso, ci siamo im-

pegnati al massimo e il ri-

sultato si è visto. Dopo al-

meno 400 visitatori erava-

m o  s t a n c h i s s i m i .                                                             

Nonostante tutto abbiamo 

imparato molto e ci siamo 

divertiti. 

Elisabetta e Giulia II  D 

MONUMENTI APERTI 

MATEMUSICA 
In quest’anno scolastico la I 

C e la II C sono state coin-

volte in un’attività trasver-

s a l e  d e n o m i n a t a 

“MATEMUSICA”, coordinata 

dai proff. Luca Sirigu e 

M.Agostina Satta. La 1^C si 

è occupata di applicare  i 

concetti di piano cartesiano 

e frazioni nella musica, con 

l’utilizzo di programmi ideati 

per produrre brani musicali, 

ovvero “Musescore” e “Anvil 

Studio”. Quest’ultimo è un 

programma che permette di 

scrivere direttamente le no-

te su un piano cartesiano 

che nell’applicazione viene 

denominato “Piano Roll”. 

Inoltre, abbiamo utilizzato 

anche un programma di ge-

ometria dinamica, Geoge-

bra, che ci ha permesso di 

trasferire  le melodie da Mu-

sescore a  questa applica-

zione. La II C invece è parti-

ta dalla simmetria, dalla tra-

slazione e dall’omotetia uti-

lizzando gli stessi program-

mi. Questo lavoro ci ha fatto 

scoprire quanto è stretto il 

legame fra la Matematica e 

la Musica, ma soprattutto ci 

siamo divertiti a produrre 

varie melodie. 
Sara, Francesco,  

Michelangelo e Ilaria  1^C 

Già da diversi anni gli alunni 

dell’IC2 di Porto Torres 

partecipano al Rally 

Matematico Transalpino, 

che rappresenta un 

confronto fra classi, dalla 

terza elementare al secondo 

anno di scuola secondaria di 

secondo grado, nell'ambito 

della risoluzione di problemi 

di matematica. 

Quest’anno scolastico hanno 

aderito 11 classi della scuo-

la primaria e 13 classi della 

secondaria di primo grado.  

LE classi ammesse alla fina-

le provinciale, svoltasi a 

Sassari il giorno 17 maggio 

2017 presso il Polo Tecnico 

“Devilla” sono state: la 3^ 

B e la 3^A del Plesso De 

Amicis (rispettivamente 2° 

e terza classificata) e la 5^ 

A del plesso Bellieni (terza 

classificata). 
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Martedì 6 giugno si è svolta, 

presso l’Auditorium di Monte 

Angellu, la conclusione del 

Progetto in verticale di ani-

mazione alla lettura “Lettori 

in gioco”.“Diritti, legalità e 

convivenza civile ”. 

Tutte le classi partecipanti 

hanno letto e analizzato un 

testo avente come tematica 

principale l’educazione alla 

legalità e al rispetto per i 

propri diritti.  

Primaria e Secondaria hanno 

lavorato insieme per classi 

aperte. La classe IV A  del 

De Amicis e la I C seconda-

ria hanno letto e analizzato 

“Canto di Natale” di C. Di-

ckens; la IV B primaria Bel-

lieni  e la II B secondaria: 

“Storia di un gatto e del to-

po che diventò suo amico” e 

“Storia di una lumaca che 

scoprì l’importanza della 

lentezza” di L. Sepulveda.  

Le classi  V A-B primaria 

Monte Angellu, la  I A se-

condaria e  tutte le classi 

della secondaria di Stintino, 

hanno affrontato la lettura e 

l’analisi del libro “Mio fratel-

lo rincorre i dinosauri” di G. 

Mazzariol, mentre le classi II 

A secondaria e  III A- III B  

Sin da tempi lontani, la con-

dizione della donna non era 

delle migliori, le era negato 

il voto, l’istruzione ed erano 

escluse dalla società. Per 

questo noi ragazzi della 

3^D, in occasione dell’otto 

marzo, la giornata della 

donna, abbiamo voluto dedi-

care un po’ del nostro tem-

po alla realizzazione di car-

telloni, dove parliamo delle 

donne scienziate, che hanno 

cambiato la scienza nel cor-

so degli anni, facendo delle 

scoperte importantissime 

per l’umanità.  Noi abbiamo 

voluto approfondire la storia 

di donne molto importanti 

come  Ipazia di Alessandria, 

Rosalind Franklein, Lise 

Neitner, Marie Curie e Mar-

gherita Hack, facendo delle 

ricerche sui libri e tramite 

internet. Facendo questa 

ricerca abbiamo capito che 

anche se ancora oggi il ruolo 

della donna negli studi 

scientifici fatica a venire ri-

conosciuto, la storia ha fatto 

passi da gigante.  
Veronica ed Angelica  III D 

Donne scienziato 

della scuola primaria Monte 

Angellu,  “Cappuccetto Ros-

so”. La III A e III D secon-

daria  hanno visto il film 

“Oliver Twist”, con analisi 

del periodo storico e dei 

personaggi e  approfondi-

mento sui diritti dei minori. 

La  IV A – IVB primaria 

Monte Angellu e la I D scuo-

la secondaria, hanno affron-

tato la lettura e analisi di 

“James e la pesca gigante” 

di Roald Dahl; con analisi e 

descrizione dei personaggi 

in lingua inglese. Infine le 

classi I A –B – C + II A pri-

maria Bellieni:“Gli gnomi di 

Gnu”, con la creazione di un 

decalogo contenente regole 

essenziali per il rispetto 

dell’ambiente e preparazio-

ne della sceneggiatura per 

la drammatizzazione.  

Nella mattinata conclusiva, 

dopo aver decretato i vinci-

tori dei vari gruppi, con gio-

chi, quiz linguistici e caccia 

al tesoro, si è vissuto un 

momento di condivisione 

finale con una breve saggio 

musicale, una drammatizza-

zione e un’esibizione canora 

sulle note di “ Attenti al lu-

po”. Anche quest’anno la 

seconda edizione di “Lettori 

in gioco” è stata un succes-

so…. Leg-

g e r e… c h e 

divertimen-

to!!! 

 

 

 “LETTORI IN GIOCO” 

Antichi mestieri al Palazzo del Marchese 
 

In occasione della giornata della donna la Fidapa - sezione di 

Porto Torres, ha  organizzato l'evento "L'arte senza tempo di 

essere donna: antichi mestieri e professionalità femminili in 

mostra" al Palazzo del Marchese .  

Gli alunni della classe I -II e III D sono andati a visitare la 

mostra: “è stato come tornare indietro nel tempo....davvero 

bella e interessante. Molte brave le signore che con grande 

passione portano avanti delle tradizioni straordinarie.” 
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Sabato, 25 

marzo, alle 

ore 12, presso 

l'auditorium 

della nostra 

scuola, è an-

dato in scena 

un riadatta-

mento di Can-

to di Natale di Charles Di-

ckens. 

La passione verso il teatro e 

la letteratura, continua a 

produrre attività di notevole 

spessore culturale. 

Gli studenti coinvolti erano 

quelli della prima C di Monte 

Angellu, infaticabili protago-

nisti sulla scena. 

In questa occasione è stato 

presentato il libro “Il Cantico 

di Dickens”, prodotto dagli 

stessi studenti, contenente 

un breve profilo biografico 

dell’autore ed una sintesi 

illustrata del suo Cantico. 

CINEFORUM 

 
La passione per il cinema si 

può imparare a scuola. Que-

sta è la sfida che si pone il 

nostro Istituto che ormai da 

tanti anni, dedica grande 

spazio a questa preziosa ar-

te, dimostrando come possa 

fungere da filo conduttore 

per tante discipline ed aiu-

tarle, attraverso il sapiente 

linguaggio delle immagini ad 

essere fruite più facilmente. 

Il cineforum dunque, condi-

viso dalla maggior parte dei 

docenti, diviene un ottimo 

strumento didattico per l'ac-

quisizione di competenze e 

conoscenze. Non solo, i no-

stri studenti possono avva-

lersi anche di un corso di 

alfabetizzazione cinemato-

grafica grazie alla collabora-

zione con il regista Alfredo 

Moreno che, spinto dal gran-

de amore per il cinema, ha 

offerto la propria opera e la 

propria esperienza per la 

realizzazione di un percorso 

dall'alfabetizzazione al lin-

guaggio cinematografico 

CANTO DI NATALE 

 A partire dai classici, la no-

stra cultura può risorgere 

dalla barbarie in cui attual-

mente versa ed è proprio 

questa la sfida che gli stu-

denti dell'Istituto Compren-

sivo n.2 di Porto Torres, in-

sieme ad alcuni eroici com-

battenti, portano avanti. I 

classici hanno ancora molto 

da dirci e da insegnarci e 

rimangono intramontabili. 

Con queste motivazioni è 

stato realizzato il laboratorio 

sull'Odissea. Gli studenti 

della I C hanno studiato ed 

interpretato alcune parti 

dell'opera di Omero, con 

particolare attenzione alla 

funzione coreutica. 

ODISSEA 

CORTOMETRAGGIO  

“L'ALBA DEL  GIORNO DOPO” 
 

Mercoledì 7 Giugno alle ore 8:40, nell'Auditorium della scuo-

la di Monte Angellu, gli studenti della 3a B hanno presentato 

il cortometraggio "L'alba del giorno dopo", realizzato durante 

il laboratorio cinematografico, nell'ambito del progetto 

"Cinema Oltre", diretto dal regista Alfredo Moreno.  

Gli studenti hanno parlato al pubblico dell'esperienza che li 

ha visti protagonisti per la prima volta di un set Cinemato-

grafico e di un percorso didattico che, partendo dal soggetto 

e dalla scrittura di una sceneggiatura originale, li ha guida-

ti a svolgere rigorosamente tutte le fasi della lavorazione di 

un film. 

Concerto 

finale 
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Regole del gioco “Le carte dei personaggi” 

• In quanti si gioca : tutta la classe  

• Che cosa serve : fotocopie del modello di carta d'identità 

(una a testa), oppure dei fogli bianchi da fotocopia (uno a 

testa) matite colorate , pennarelli. 

• Qual è lo scopo : disegnare un personaggio, definire le sue 

caratteristiche, "raccontarlo"  

• Quanto dura : un'ora circa  

• Come si fa : ciascuno di voi sceglie tra personaggi raffi-

gurati nelle carte quello che gli è più simpatico. Fatto ciò, 

dovrete definirlo meglio dandogli un nome, delle caratteri-

stiche precise e descrivendo dove vive, che cosa gli piace 

fare, quali sono i suoi cibi preferiti, ecc. in altre parole do-

vrete preparare per il vostro personaggio una vera e propria 

carta d'identità sulla base del modello allegato, oppure ri-

produrre su semplici fogli.  

• Qualche suggerimento: completate le varie voci in mo-

do inaspettato e originale, solo cosi sarete "originali' per e-

sempio, nel riquadro foto, rappresentate il vostro personag-

gio come Io vedete voi, ma sforzandovi di far corrispondere 

il ritratto alla vostra descrizione. Le linee tratteggiate alla 

fine sono un invito ad aggiungere altre voci. Alla fine potrete 

scambiarvi le carte d'identità, divertendovi a far vedere la 

vostra e leggere quella degli altri oppure potrete assegnare 

due minuti a testa, perché uno di voi presenti il suo perso-

naggio agli altri, nel modo più brillante possibile. 

GIOCHI E BARZELLETTE 

PER RIDERE UN PO’ 

 

Pierino va dalla mamma e 

le fa "Mamma mamma ho 

una notizia buona e una 

cattiva..." "Inizia da quella 

buona, caro!" "Allora quella 

buona è che ho preso dieci 

in classe!" "Bravissimo!!! E 

quella cattiva?" "Quella cat-

tiva è che non è vero!!!"  

 

Gli animalisti contro la 

Fiat!...I panda si fanno in 4 

per 4!  

 

Che cosa fa un pittore al 

polo nord?...un affresco!  

 

Una mucca dice ad un'altra 

mucca: "hai sentito la ma-

lattia della così detta mucca 

pazza?" e l'altra 

risponde: "Ma a 

me che me ne 

frega, sono un 

cavallo!".  

 

La maestra dice a Pierino: 

"Hai trovato il perimetro?" e 

Pierino rispon-

de: "No mae-

stra, forse l'ho 

lasciato a ca-

sa!".  

La redazione 
 

Gli alunni del corso D 

 a tempo prolungato 

 

Grazie a tutti  

per la collaborazione 


