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Gli alunni di Monte Angellu vincono 

 il Primo premio FEDERCHIMICA 
 

 Il giorno 27 ottobre 2017 si è svolta a Genova la cerimonia 

di premiazione del Concorso nazionale “Federchimica giova-

ni”. Nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, da-

vanti a più di 600 studenti provenienti da tutta l’Italia, sono 

saliti sul gradino più alto del podio gli alunni del corso D della 

scuola media di Monte Angellu. E’ il secondo anno consecuti-

vo che vincono il primo premio ma nel corso degli anni gli 

alunni del comprensivo 2 sono stati premiati ben sei volte 

(cinque primi posti e un terzo) nell’ambito del prestigioso 

concorso che ogni anno si articola in due sezioni: Chimica di 

base e Plastica. Il lavoro vincente, intitolato “Lo scrigno degli 

elementi”, è stato sviluppato, durante lo scorso anno scola-

stico.                                                                           Continua a  pag 2 

 

“Siamo fieri di voi – ha sot-

tolineato il vicesindaco Mar-

cello Zirulia – perché con 

questo progetto avete dimo-

strato passione e capacità, 

caratteristiche che sicura-

mente vi saranno utili anche 

quando dovrete orientarvi e 

impegnarvi nel mondo delle 

professioni”. “Mi unisco ai 

complimenti – ha aggiunto 

l'Assessora Alessandra Ve-

trano – perché con l'aiuto 

dei vostri insegnanti siete 

riusciti a parlare di chimica 

usando parole e forme di 

comunicazione in grado di 

attirare l'attenzione della 

giuria, utilizzando la fantasia 

per definire la tavola perio-

dica con creatività.” 

L’Amministrazione Comunale premia gli alunni  

Open day 

Vieni nella nostra scuola… 

visita i nostri laboratori…

impara divertendoti. 

Ti aspettiamo 

Editoriale 

Eccoci  qui ancora una vol-

ta, com’è ormai tradizione 

da più di 20 anni. Noi alunni 

del tempo prolungato ab-

biamo raccolto tutti gli arti-

coli riguardanti le attività e i 

progetti del nostro Istituto 

comprensivo e li abbiamo 

pubblicati in questo numero  

di Gennaio.  

Arrivederci a Giugno!!! 
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Quando lo sport  diventa integrazione 

 

Giovedì 5 ottobre 2017 si è svolta a Sassari, in Piazza 

d’Italia, alla presenza delle autorità locali, una giornata di 

sport originale, organizzata dal Comitato Italiano Paralimpico 

Sardegna. Durante la manifestazione atleti con disabilità 

hanno invitato gli alunni normodotati a praticare diverse di-

scipline paraolimpiche insieme ai loro compagni disabili. 

All’evento hanno preso parte alunni provenienti da varie zo-

ne della Sardegna: l’Istituto Com-

prensivo 2 di Porto Torres ha par-

tecipato all’evento con le classi 2aE 

e 2a C di Monte Angellu, la 5a A del 

De Amicis e la 5a B del Bellieni. 

Tutti gli alunni sono stati piacevol-

mente coinvolti nelle varie attività 

alle quali hanno partecipato con 

grande entusiasmo.  

segue da pag 1 

Gli alunni della classe I D 

hanno costruito un “antico 

scrigno”, immaginando che 

fosse appartenuto al chimico 

russo Dimitri Mendeleev. 

All’interno sono state inseri-

te delle pergamene antichiz-

zate, rappresentanti gli ele-

menti della tavola periodica. 

Lo scrigno, a causa di un 

ipotetico naufragio, approda 

sulla spiaggia di Porto Tor-

res, dove viene ritrovato, 

per caso, durante dei lavori 

di scavo. Gli alunni della 

classe III D realizzano 

un’edizione straordinaria di 

un telegiornale per comuni-

care alla città di Porto Tor-

res l’eccezionale ritrovamen-

to. Il TG, realizzato 

all’interno dei locali e del 

Laboratorio di Scienze della 

scuola, comunica l’evento 

con immagini ed interviste, 

anche in lingua inglese e 

spagnola, mostrando i fe-

steggiamenti, i concerti e i 

vari eventi organizzati in 

occasione dell’importante 

ritrovamento. Gli alunni del-

la II D hanno elaborato e 

illustrato dei “Racconti… ele-

ment-ari” in cui immaginano 

che gli elementi chimici si 

raccontino con un pizzico di 

fantasia ma su una seria 

base scientifica.Un’idea ve-

ramente originale che ha 

permesso agli alunni di ci-

mentarsi come giornalisti, 

come scienziati e come 

scrittori, consentendogli di 

raggiungere appunto il più 

alto gradino del podio, per il 

quale hanno ottenuto, oltre 

ad una targa, anche un pre-

mio in denaro, consistente 

in 2500 € da destinare 

all’acquisto di materiale per 

il laboratorio di scienze. 

 
Alunni e docenti del corso D 

a tempo prolungato 

  

Viaggio a Genova 

 

Partecipare al Concorso di Feder-

chimica Giovani è ormai diventa-

to per noi alunni del Tempo pro-

lungato una piacevole abitudine 

che è diventata ancora più pia-

cevole negli ultimi due anni con 

la vittoria nel 2015/16 nella se-

zione Plastica e, nel 2016/17 

nella sezione Chimica di Base. 

Così il 27 ottobre  siamo partiti 

in nave, alla volta di Genova, dove, il giorno dopo, abbiamo 

ritirato il Premio.  

Sbarcati dalla nave, ci siamo recati in pullman al Palazzo Du-

cale, dove si è svolta la premiazione. Dopo i saluti e dei brevi 

discorsi di alcune autorità presenti, abbiamo partecipato, in-

sieme ad altri ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia, a un 

gioco a premi e, successivamente, siamo saliti sul palco a 

ricevere il meritato Premio! Che emozione!!! 

Al termine della Cerimonia ci siamo recati all’Acquario di Ge-

nova per partecipare ai laboratori, organizzati nell’ambito 

della Settimana Internazionale delle Scienze; quindi siamo 

andati a pranzo al Palazzo Ducale, dove era stato allestito un 

ricco buffet e, infine, verso le 15.30 siamo ritornati 

all’Acquario per visitarlo…  

A fine serata siamo andati alla stazione marittima, abbiamo 

cenato e ci siamo imbarcati… 

E’ stata una magnifica esperienza…. 

Il 9 novembre siamo stati ricevuti in Comune, assieme ai no-

stri genitori, ai nostri insegnanti e alla Dirigente. 

L’assessore alla pubblica istruzione e il vice sindaco ci hanno 

accolti e ci hanno fatto i complimenti per il lavoro con cui a-

vevamo vinto.Come sempre, è stato bellissimo partecipare a 

questo concorso perché ci siamo divertiti ed è stato ancora 

più bello vincere il 1° Premio.                   Classe III D 
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Giornata Mondiale 

dell’Alimentazione   

16 ottobre 2017   
“Cambiamo il futuro delle 

migrazioni. Investiamo nella 

sicurezza alimentare e nello 

sviluppo rurale” 

In occasione della Giornata 

Mondiale dell’Alimentazione 

che ogni anno si celebra il 

16 ottobre, per commemo-

rare la fondazione della FA-

O, l’organizzazione delle Na-

z i o n i  U n i t e  p e r 

l ’ a l i m e n t a z i o n e  e 

l’agricoltura, la nostra scuo-

la ha affrontato il tema di 

quest’anno realizzando di-

verse attività nelle singole 

classi.Sono stati prodotti dei 

cartelloni, degli scritti, un 

libro illustrato, opere d’arte 

con il cibo, sono stati letti 

poesie e racconti inerenti il 

tema dell’ alimentazione e 

della mancanza di cibo che 

sposta sul pianeta ondate di 

migranti alla ricerca di una 

vita migliore. 

Anche quest’anno il nostro 

Istituto ha voluto ricordare 

la Giornata internazionale 

contro la violenza sulle don-

ne con diverse iniziative ac-

comunate da un filo rosso, 

che dal cancello conduceva 

all’istituto, simbolo della vi-

cinanza ideale a tutte le 

donne che hanno subito e 

subiscono violenze di ogni 

genere.  

Il punto di partenza è stata 

la condivisione e il commen-

to nelle varie classi di un 

documento informativo sui 

vari tipi di violenza; succes-

sivamente è stato proposto, 

a tutti gli alunni delle classi 

seconde e terze della scuola 

secondaria, un questionario 

i cui dati sono stati tabulati 

e rappresentati in un grafico 

riassuntivo che è stato e-

sposto nell’androne. 

Inoltre in ogni classe sono 

stati realizzati elaborati gra-

fici con frasi, testi, disegni e 

altro sul tema proposto. 

Questi lavori sono stati e-

sposti sabato 25 novembre 

nella piazza Umberto I, 

nell’ambito della manifesta-

zione organizzata dalla FI-

DAPA dal titolo “Libera la 

tua voce contro la violenza”.  

La redazione 

Giornata contro  

la violenza sulle donne 

Un filo rosso contro la vio-

lenza… Dall’androne della 

nostra scuola , a partire dal  

pannello con i dati  riassun-

tivi dl questionario sommi-

nistrato agli alunni delle 

classi II –III un filo rosso 

arrivava fino al cancello. Un 

segno  simbolo di vicinanza  

a tutte le vittime della vio-

lenza di genere. 
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   Noi alunni della classe 

2aB, l'anno scorso, abbiamo 

letto un bellissimo libro, Il 

Piccolo Principe. Abbiamo 

realizzato disegni, cartelloni 

e video con power point. 

Certi che il lavoro fatto fos-

se così bello da meritare di 

non essere dimenticato, 

quest'anno abbiamo messo 

in scena una rappresenta-

zione teatrale in cui abbia-

mo recitato, cantato, danza-

to e suonato. Hanno colla-

borato con noi i bambini 

della classe 5^B della scuo-

la elementare Bellieni.   
Il copione è stato scritto in-

teramente da noi. Alcune 

frasi significative, in lingua 

originale francese, sono sta-

te tradotte anche in italiano 

e in dialetto portotorrese. 

Per queste ultime simpati-

cissime traduzioni ci hanno 

dato una mano genitori e 

nonni. Il giorno dello spetta-

colo, il 23 novembre 2017, 

è arrivato in fretta, e l'agita-

zione era davvero tanta. 

Nonostante qualche incer-

tezza e qualche imprecisio-

ne, la rappresentazione è 

andata molto bene. Alla fi-

ne, il pubblico, presente nu-

meroso nell’Auditorium della 

Scuola Media di Monte An-

gellu, ci ha applaudito a lun-

go, facendoci sentire impor-

tanti. 
Martina Pantaleo II B 

Processo a Galileo 
 

Il 16 dicembre alle ore 

11:30, presso l’Auditorium 

dell’istituto Comprensivo n° 

2, nel plesso di Monte An-

gellu, si è tenuto lo spetta-

colo teatrale “Processo a 

Galileo”, a cura delle 

prof.sse Masia, Scalera e 

Satta. 

Gli interpreti del dramma in 

atto unico sono stati gli a-

lunni della classe 2a C ad 

indirizzo musicale che han-

no portato in scena il pro-

cesso del 1633, che costrin-

se Galileo all’abiura delle 

sue convinzioni scientifica-

mente dimostrate e alla 

condanna delle sue opere 

da parte del tribunale della 

Santa Inquisizione. L’opera 

è il risultato di una rigorosa 

ricostruzione degli atti pro-

cessuali e ed è stata messa 

in scena sotto forma di una 

sacra rappresentazione me-

dioevale. Lo spettacolo è 

stato preceduto da un inter-

vento del professor Gian 

Nicola Cabizza che ha illu-

strato il percorso scientifico 

che ha portato alla nascita 

del metodo sperimentale. 

Le petit prince                            

  Il piccolo principe                                       

Lu prinzipi minori 

Marcinelle 

In occasione della Giornata 

del Migrante, il 18 Dicem-

bre scorso, gli alunni della 

II B  della Scuola Media di 

Monte Angellu, insieme a 

un gruppo di migranti coor-

dinati dallo Spra di Porto 

Torres,  hanno ricordato 

con riflessioni, musica  e 

danze, la tragedia di Marci-

nelle… quando i migranti 

eravamo noi. 

II B 

Il “Processo a Galileo” è 

stato replicato nella bel-

lissima Basilica di San 

Gavino davanti ad un 

pubblico attento e nume-

roso. 
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Natale  
in musica 

Il 18 Dicembre alle ore 

11.00, nei locali della scuo-

la, si è svolto il saggio di 

Natale degli alunni della 

scuola dell’infanzia e prima-

ria di Stintino coinvolti nel 

progetto di musica, coordi-

nato dall’insegnante Cristia-

na Nuvoli. 

Il coro dei bambini ha ese-

guito una serie di brani tratti 

dal repertorio natalizio e po-

polare, con la collaborazione 

delle maestre e del persona-

le scolastico. 

Il 21 Dicembre gli alunni 

delle classi ad Indirizzo Mu-

sicale e delle Quinte della 

Scuola Primaria, sono stati 

protagonisti del consueto 

“Concerto di Natale”. 

L’ evento, che si è tenuto 

nell’ Auditorium di Monte 

Angellu, ha visto la parteci-

pazione di un numerosissi-

mo pubblico che ha apprez-

zato i giovani musicisti, che 

si sono esibiti in matinée 

(per la scuola) e al pomerig-

gio. L’attività è stata coordi-

nata da tutti i docenti di 

strumento dell’indirizzo mu-

sicale dei corsi B e C. 

Anche gli alunni dei corsi a 

tempo normale studiano la 

musica: diretti dalla prof.ssa 

Cuccu gli alunni dei corsi A 

ed E si sono esibiti in un 

concerto vocale e strumen-

tale che si è svolto il giorno 

22 dicembre nell’Auditorium 

di Monte Angellu. 

Complimenti a tutti!!! 

Un lavoro intenso per i ra-

gazzi delle classi 1aA, 2aA e 

1aB della scuola secondaria 

di I° grado e per gli alunni 

della scuola primaria di 

Monte Angellu,  della 5aB 

della scuola primaria Bellieni 

e  delle classi 3aA e 5aA della 

scuola primaria De Amicis 

dell’IC 2. Gli alunni hanno 

lavorato con impegno e alle-

gria per realizzare i manu-

fatti che sono stati esposti e 

venduti il giorno 20 dicem-

bre in piazza Umberto I e in 

piazza della Consolata in 

occasione dei Mercatini di 

Natale. 

Mercatini di Natale 

Natale a Stintino 

Concerto degli Alunni dei 

corsi A ed E 

Il saggio a Stintino 
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L’ora del codice 
 

Anche quest’anno l’Istituto 

Comprensivo n°2 di Porto 

Torres ha partecipato, dal 4 

al 11 dicembre, all’iniziativa 

L’Ora del Codice, prevista 

dal Piano Nazionale Scuola 

Digitale per introdurre nella 

scuola i concetti base 

dell’informatica attraverso la 

programmazione (coding), al 

fine di sviluppare competen-

ze logiche e capacità di risol-

vere problemi in modo crea-

tivo ed efficiente. 

L’Ora del Codice consiste 

principalmente nello svolgi-

mento di un’ora di attività 

presso il laboratorio informa-

tico, utilizzando strumenti 

messi a disposizione dalla 

piattaforma Code.org. Il no-

stro Istituto, con il supporto 

del “team digitale”, costituito 

dai Docenti Marcetti, Contini 

e Martinez, ha contribuito 

all’evento partecipando con 

le classi 1aB, 1aE, 1aD, 

2aA, 2aE, 3aE, 1aD, 2aD, 2aC, 

3aC, per la scuola secondaria 

di primo grado, e con la 5aA 

del plesso Bellieni, per la 

scuola primaria. 

L’aula d’informatica  

della scuola media 

Panetton…Quiz 

 
Sapete tutto sul panettone? 

Potete scoprirlo rispondendo 

a queste domande…indovina 

la risposta giusta 

 

 

 

 

 

 

Da dove deriva il termine 

“ panettone?” 

a.Da “pane di Toni”, cioè il 

dolce che, secondo la leg-

genda, preparò uno sguat-

tero di nome Toni, durante 

un banchetto di Natale. 

b.Si chiama così perché la 

ricetta originale prevede 

che si usi un gran panetto 

di burro di 2 kg. 

c.Da Ludovico Maria Panet-

tun, il pasticciere che lo 

inventò nel 1432. 

 

Che cos’è la scarpatura? 

a.Una fase di preparazione 

del panettone, che preve-

de l’utilizzo di un attrezzo 

della forma simile ad una 

scarpa. 

b.Un modo di dire che indica 

l’atto di usare la fetta di 

panettone per raccogliere 

ciò che resta nel piatto 

c.Un’incisione a croce che 

viene fatta sul panettone 

milanese prima di metterlo 

in forno. 

 

Che cosa significa “ pirla-

re”? 

a.“Prendere in giro” in dia-

letto milanese ( da qui il 

noto insulto che significa “ 

persona che si fa prendere 

in giro” 

b.Girare una palla di impa-

sto per fare in modo che 

cresca in altezza anziché 

in larghezza 

c.E’ un antico gioco tradizio-

nale lombardo, basato sul-

la “ pirila”,cioè la trottola. 

L’iniziativa della I Edizione 

del Rally Matematico dei 

genitori degli alunni 

dell’IC2, che si è svolta nel-

lo scorso anno scolastico 

2016/17, è stata riportata 

nel numero 7 della presti-

g i o s a  r i v i s t a 

dell’Associazione Rally Ma-

tematico Transalpino del 

mese di ottobre 2017, sia in 

lingua italiana che in france-

se.  

La prestigiosa rivista  che 

raccoglie tutte le pubblica-

zioni sul Rally di matematica 

Genitori  
matematici… ! 
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Le classi quinte di M. Angel-

lu hanno visitato nel mese di 

dicembre 2017, all’EXMA di 

Cagliari, la mostra interatti-

va “Come ti batte forte il 

mio cuore. Storie in gioco 

per tessere legami”, realiz-

zata dal CRS4 per la manife-

stazione Tuttestorie. Grazie 

a questa mostra è stato 

possibile vivere 

un’esperienza multisensoria-

le: basandosi sull’analisi dei 

battiti del cuore dei visitato-

ri, l’emozione creata dalle 

storie raccontate si è tradot-

ta in giochi di luce che han-

no creato trame di relazioni 

ed emozioni. “In ogni parte 

del nostro corpo suona e 

risuona una storia, un libro. 

E dentro questa un’altra ed 

un’altra ancora, in un richia-

mo di relazioni conti-

nue” .Attraverso racconti, 

giochi, installazioni, exhibit, 

la mostra ha fatto scoprire 

come cambiamo con e gra-

zie alle storie, come i cuori 

battono ascoltando una sto-

ria. Con un percorso interat-

tivo su tre ambienti che di-

ventavano cuore, pancia e 

piedi, la mostra ha raccon-

tato e fatto vivere la capaci-

tà dei libri e delle storie di 

farci entrare nei panni degli 

altri per sperimentare emo-

zioni proprie e altrui. 

Partendo dall’opera di Maria 

Lai “Legarsi alla montagna”, 

abbiamo tessuto anche noi il 

nostro racconto. 

V A- V B Monte Angellu 

Legami… EXMA 
Libriamoci 

La festa dei nonni  

Quest’anno le insegnanti e i 

bambini della scuola 

dell’Infanzia di Monte Angel-

lu hanno voluto festeggiare i 

nonni perché sono sempre 

più presenti e attivi 

nell’educazione dei nipoti. 

Per ringraziarli della loro 

presenza, i bambini hanno 

fatto una ricerca sui loro no-

mi, hanno fatto dei disegni e 

imparato canzoni e filastroc-

che. Gli emozionati nonni 

hanno gradi to molto 

l’iniziativa. 

Essere bambini è  

UN DIRITTO 
In occasione della Giornata 

Mondiale dei Diritti 

dell’Infanzia, la classe III B 

della Scuola Primaria  del 

Plesso Bellieni, ha realizzato 

in classe un’attività di brain-

storming  legata al tema dei 

Diritti ; poi gli alunni hanno 

elaborato i “ doveri”… 

Il 23 ottobre in occasione 

de l l a  Man i f e s t a z i one 

“Libriamoci” gli alunni delle 

classi della scuola Primaria 

del nostro Istituto hanno 

partecipato al flash mob in 

piazza del comune e hanno 

letto stralci di storie dai libri 

che ognuno ha portato con 

sé. 



FUORICLASSE                                                                            PAG 8 

Il 12 gennaio 2018, alle ore 

18.00, nell’Auditorium della 

scuola media di Monte An-

gellu, noi alunni della classe 

I C abbiamo messo in scena 

lo spettacolo teatrale  “ Kiria

- Il trono sarà il mio suda-

rio”, con la regia della pro-

fessoressa Celestina Masia. 

“Kiria” deriva dal greco e 

significa “imperatrice” ed è 

la massima onorificenza 

conferita alle imperatrici bi-

zantine; il dramma racconta 

infatti gli avvenimenti acca-

duti nel corso delle vita di 

quattro imperatrici medieva-

li: Rosmunda, Teodolinda, 

Teodora e Irene. 

La parte di Rosmunda, regi-

na longobarda, che ha fatto 

della vendetta il motivo 

principale della sua vita, è 

stata interpretata da Grazia 

Masia; la parte di Teodolin-

da, che viene ritratta, nel 

momento più tragico della 

sua vita, la morte del figlio, 

è stata interpretata da Anita 

Moro. Nelle vesti di Teodora, 

moglie di Giustiniano, che 

sostenne il potere imperiale 

con forza straordinaria, si è 

KIRIA cimentata Chiara Stella Ro-

butti; infine, Irene, 

l’Ateniana, imperatrice bi-

zantina disposta a tutto pur 

di non perdere il trono, è 

stata interpretata da Ilenia 

Demuru. 

Comunque, al di là dei sin-

goli ruoli, tutti noi alunni 

della classe abbiamo parte-

cipato allo spettacolo: in ve-

ste di attori, di ballerini, di 

aiuto registi di addetti alle 

musiche e alla scenografia e 

abbiamo contribuito alla ste-

sura dello storyboard. È sta-

ta un’esperienza bellissima, 

in cui ognuno di noi ha mes-

so impegno e buona volon-

tà. 

Chiara Stella, Camilla, 

 Ilenia I C 

Piccoli musicisti 
 Crescono 

 
I bambini della VA del De 

Amicis stanno seguendo, dal 

mese di novembre, il corso 

musicale tenuto dalla 

prof.ssa Melina Scalera. 

Il corso è strutturato nelle 

seguenti fasi: l'ASCOLTO 

attivo e animato, in cui gli 

eventi musicali vengono ac-

compagnati da movimenti 

del corpo, così imparano a 

conoscere la FORMA MUSI-

CALE; il CANTO, attraverso 

il quale i bambini sviluppano 

l'orecchio musicale. 

La MUSICA D’INSIEME, at-

traverso la quale imparano a 

condividere l'esperienza mu-

sicale, a rispettare i ruoli, i 

tempi, ecc. Infine la TEORIA 

MUSICALE, attraverso la let-

tura delle note e i giochi rit-

mici. 

I DIRITTI DEGLI STUDENTI 
 

In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell’adolescenza, i 

bambini della V A del De Amicis intraprendono un percorso, che porteranno avanti nell'intero 

anno scolastico, su “I diritti dei bambini”. Il progetto si focalizza sugli aspetti più innovativi 

della Convenzione; ogni bambino è soggetto di diritto e porta in sé quello dell’istruzione, del 

gioco, della salute, dell’essere rispettato e valorizzato nella propria identità, unicità e differen-

za. Partendo dalla lettura del testo “Nuovi Amici”, i bambini definiscono il termine Diritto e 

Dovere. Osservano e commentano la carta dei diritti approvata dalla convenzione Onu nel 

1989 e in cooperative costrui-

scono la carta “Dei diritti dello 

studente”. 

Il lavoro prosegue analizzan-

do l'aspetto più forte dell'esse-

re bambino: il sogno, la fanta-

sia. 

 

        V A De Amicis 
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I dieci Paesi più popolosi del mondo 
 

Nel Mondo siamo ormai quasi 7 miliardi e mezzo.  

I Paesi più popolosi della terra sono in Asia. La Germania, che è la Nazione più popolata 

dell'Europa (continentale) è solo al 15esimo posto, con 82 milioni di abitanti. L’Italia, invece, 

è al 23esimo posto con 63 milioni di abitanti. Ma quali sono i Paesi con più abitanti? Ecco la 

top ten!  

 

1)CINA 

Il paese più popoloso del mondo è la Cina, dove vivono ben un miliardo e 

393 milioni di persone.  

 

 

2)INDIA 

Al secondo posto l'India con un miliardo  

e 252 milioni di persone.  

  

3) USA 

Gli Stati Uniti D'America sono al terzo posto degli 

stati più popolati del mondo. 324 milioni di persone vivono 

su territorio Statunitense. 

Certo che fra i primi due posti e il terzo c’è proprio una bella differenza!!! 

 

4) INDONESIA 

L'Indonesia è il Paese islamico più popolato del mondo. Conta ben 249 mi-

lioni di abitanti. 

 

 

5) BRASILE 

Il Brasile è la nazione più popolosa del Sud America con 200 milioni di abi-

tanti. 

  

 

 

6) PAKISTAN 

Il Pakistan, che confina con l'India, ha 182 milioni di abitanti. 

 

 

 

7) NIGERIA 

La Nigeria è l'unico Paese africano nella nostra top 10. Ci vivono ben 173 

milioni di abitanti 

 

8) BANGLADESH 

l piccolo stato del Bangladesh (è grande circa la metà dell'Italia e confina 

con l'India) conta ben 156 milioni di abitanti (ossia 2 volte e mezzo noi ita-

liani). 

 

9) RUSSIA 

La Russia, lo Stato più grande del mondo, ha una popolazione dii 142 milioni 

di abitanti. 

 

10) GIAPPONE 

Infine… Il Giappone è il decimo Paese più popolato del mondo con 127 milioni 

di abitanti. 

Simone III D 

Se consideriamo tutti i Paesi di questa 

speciale classifica, possiamo notare che 

più di un terzo degli abitanti della Terra 

sono cinesi ed indiani. 
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In occasione della Giornata 

della Memoria 27 Gennaio 

2018, l’Istituto Comprensivo 

2 ha deciso di ricordare il 

tragico evento della Shoah 

attraverso momenti di rifles-

sione. Nelle classi è stato 

proiettato il film “La signora 

dello zoo di Varsavia”; suc-

cessivamente ogni classe si 

è recata nell’androne della 

scuola per appendere “Le 

stelle di David” con i propri 

pensieri e le proprie rifles-

sioni. A conclusione della 

giornata è stato proiettato 

nell’auditorium il video Au-

schwitz dei Nomadi…… PER 

NON DIMENTICARE. 

La giornata della 

memoria 

Una cascata di stelle … 

per non dimenticare MAI 

però, l’invasione della Polo-

nia da parte della Germania 

nazista, e il bombardamento 

che la precede, distruggono 

lo zoo e uccidono molti ani-

mali. Un accordo con il capo 

zoologo del Reich, Lutz 

Heck, permette loro di re-

stare e riprendere il lavoro, 

ma i coniugi Zabinski faran-

no molto di più: riempiranno 

la loro cantina e le gabbia 

rimaste vuote con tutte le 

persone che riusciranno a 

far uscire in segreto dal 

ghetto di Varsavia. Rischian-

do la propria vita e quella 

del loro figlio, Antonina e 

Jan metteranno in salvo più 

di duecento ebrei, amici e 

sconosciuti, distinguendosi 

per straordinario coraggio e 

umanità. 

La trama 
 

Jan Zabinski diventa diretto-

re dello zoo di Varsavia nel 

1929. Insieme a sua moglie 

Antonina popola il giardino 

zoologico, nato da una mo-

stra itinerante ottocentesca 

di animali, delle specie più 

belle ed esotiche. Nel 1939, 

Quest’anno noi alunni delle 

classi quarte del plesso De 

Amicis abbiamo intrapreso 

un percorso che prevede 

l’utilizzo di semplici stru-

menti musicali; in particola-

re l’obiettivo da perseguire 

è: imparare a suonare il 

flauto. Siamo emozionati e 

felici di vivere questa espe-

rienza grazie anche alla no-

stra maestra di musica, ma-

estra Silvia, che ci indirizze-

rà in questa  fantastica av-

ventura. 

 

Gli alunni delle 4a A e 4a B         

De Amicis 

Musica a scuola 
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Un anno con i 
mandala e le fiabe 
 

Anche quest’anno, come ne-

gli anni precedenti, noi alun-

ni della classe 3a D abbiamo 

realizzato, durante l’ora di 

Laboratorio di Italiano un 

calendario a tema, prenden-

do spunto dagli argomenti 

trattati. 

Per il 2018 abbiamo scelto i 

mandala, perché ci piaccio-

no molto: li abbiamo dise-

gnati e colorati e poi abbia-

mo scelto delle frasi di per-

sonaggi famosi, particolar-

mente significative in cui ci 

riconosciamo e che condivi-

diamo. 

INCONTRO CON  

JANUS RIVER   

I nostri “colleghi” della I C, 

invece, hanno preso spunto 

dal tema delle fiabe; ne 

hanno scelte dodici a loro 

particolarmente gradite e ne 

hanno riportato alcuni passi 

significativi, arricchendoli 

con le loro illustrazioni.  

Gemma e Luisa III D 

I gruppi whatsapp 
 

Vi siete mai chiesti a cosa 

servono i gruppi Whatsapp? 

Sono solo perdite di tempo 

per farti arrivare mille mes-

saggi o sono anche utili? 

Ecco a voi gli aspetti positivi 

e negativi  

Aspetti positivi 

#Si può comunicare con più 

persone contemporanea-

mente 

#Si parla con persone di-

stanti 

#Si scambiano delle opinioni 

Aspetti negativi: 

#Ti arrivano tantissimi mes-

saggi 

#Si parla di stupidaggini 

#Si parla male di qualcuno 

#Sono una perdita di tempo 

#Si parla di cose inutili 

#Alcune volte si litiga e ci si 

insulta 

#Purtroppo in alcuni gruppi 

si possono verificare degli 

episodi spiacevoli, di 

“bullismo”, come escludere 

delle persone dal gruppo, 

non farle partecipare e par-

lare male di loro alle spalle. 

Anche noi alunni della 2a D, 

come tutte le classi, abbia-

mo un gruppo Whatsapp. 

Nel nostro gruppo parliamo 

di tutto, tranne che dei 

compiti e quando li chiedo-

no, non rispondiamo. 

Agnese, Piera e Valeria, II D 

Il 25 gennaio, alle ore 

10.30, nell’Auditorium di 

Monte Angellu noi alunni 

della Scuola Media abbiamo 

avuto la possibilità di incon-

trare Janus River, il ciclista 

ottantunenne, che sta fa-

cendo il giro del mondo in 

bicicletta. L’avventura di 

questo originale ciclista, na-

to in Siberia, è iniziata 18 

anni fa. Ha già percorso 

400.000 chilometri e tocca-

to 154 paesi. Il suo obietti-

vo è quello di raggiungere 

Pechino nel 2028, quando 

avrà 91 anni. Con una serie 

di aneddoti, alcuni dei quali 

al limite dell’inverosimile, ci 

ha raccontato la sua storia, 

intrattenendoci in maniera 

simpatica e divertente. E 

alla fine ci ha firmato anche 

gli autografi.  

Nell’arco della mattinata ha 

incontrato anche gli alunni 

della Primaria di Monte An-

gellu e non bisogna dimenti-

care che, ieri mattina, al suo 

arrivo a Porto Torres, in 

Piazza Umberto, è stato ac-

colto dal sindaco della no-

stra città in persona. 

Non ci resta che augurare 

all’arzillo ciclista mille e mil-

le di queste pedalate!!! 
Classe III D 

BASTA!!!...io  
abbandono  il gruppo 
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E per finire… giochi e barzellette!    

NODI …di dire 

 
In ciascuno dei seguenti 

modi di dire o titolo (di film, 

di libro o di canzone) è stata 

sostituita una lettera con 

un’altra: individua e scrivi a 

destra le lettere corrette. 

Leggendole nell’ordine, ot-

terrai poi, due aggettivi. 

CAPPUCCETTO mosso 

□ 

QUADERNO a rughe 

□ 

IL LITRO della giungla 

□ 

CADERE a pannello 

□ 

DENTE 

d’ingrandimento □ 

ANICE  

nel paese delle  

meraviglie 
□ 

BAMBOLA di pizza 

□ 

PALLINE in fuga 

□ 

UN, DUE, TRE, stalla 

□ 

ALLA RICERCA  

di Remo □ 

MOBY Duck 

□ 

PERDERE le stoffe 

□ 

VENTIMILA  

beghe sotto i mari □ 

MUSEO  

delle cure □ 

2 

1 

Una coccinella entra in far-

macia… 

“Scusi, avete qual-

cosa per i punti 

neri?” 

Una gallina può fare un uo-

vo duro? 

Sì, se lavora 

sodo! 

Avete mai inventato una scusa? 

LE SCUSE  
PIU’ ASSURDE DELLA II D 

Non ho fatto i compiti perché sono andato all’allenamento di 

mio fratello. 

 

Non ho fatto i compiti perché non li ho capiti. 

 

Li ho chiesti nel gruppo su WhatsApp ma non mi hanno ri-

sposto. 

 

Non ho fatto i compiti perché mia sorella me li ha pasticciati  

 

Non ho fatto i compiti perché ieri era il compleanno di mio 

padre  

 

Non ho fatto i compiti perché non mi è arrivato il libro 

 

Non ho fatto i compiti perché non trovo più il quaderno  

Daniele e Gabriele, II D 

Soluzione Panetton quiz 

1–(a) 2–(c) 3-(b) 

Chi era il dinosauro più 

lamentoso? 

Il brontosauro!!! 

Qual è la nazione più 

lunga? 

L’Ungheria!!! 

La prof di tecnologia: 

- Gigi perché non hai porta-

to la squadra? 

E lui: 

- Si stava allenando 

La redazione: 

 
Gli alunni  

delle classi del corso D  
a tempo prolungato 

 

Grazie a tutti  

per la collaborazione 

Il  colmo per un drago? 

Avere la gola infiammata. 

Qual è il dubbio di una don-

na incinta con una valigia? 

Parto… o non parto? 

Il mollusco più cattivo? 

Il polpaccio!!! 

Il colmo per un gigante? 

Non sentirsi all’altezza! 


