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EDITORIALE  
 
Salve a tutti!!! Eccoci di 
nuovo con il giornalino 
"Fuoriclasse" . 
Siamo gli alunni del Corso D 
a tempo prolungato e come 
tradizione diamo vita anche 
quest’anno ad un numero 
del nostro periodico che, 
come dice il titolo, vuole es-
sere la voce degli alunni 
fuori dalle aule: “pensieri e 
parole in libertà”. 
Abbiamo raccolto notizie ed 
articoli riguardanti le attività 
svolte  dagli alunni delle 
classi del nostro istituto: un 
modo simpatico per fare un 
bilancio di fine anno. 
Buona lettura a tutti!  

  ALL’INTERNO 
 
ATTUALITA’ - CRONACA - CU-
RIOSITA’ - SPORT- GIOCHI 
 

SEI PROBLEMI… PER 
UNA COPPA 

 

Per noi bambini della 4^ A 
del plesso di Monte Angellu, 
venerdì 16 maggio è stata 
una giornata molto emozio-
nante. Infatti, anche quest’-
anno, abbiamo partecipato 
al Rally matematico transal-
pino, una gara di risoluzione 
di problemi che coinvolge 
bambini di diverse nazioni; e 
per il secondo anno conse-
cutivo siamo arrivati alla fi-
nale provinciale di Sassari. 
Dopo esserci sistemati nelle 
aule assegnateci, ci siamo 
organizzati in gruppi per ri-
solvere 6 problemi in 50 mi-
nuti. Abbiamo svolto la pro-

va lavorando in cooperative: 
prima eravamo tesi e preoc-
cupati, ma molto concentra-
ti; e, alla fine, felici e scate-
nati perché abbiamo rag-
giunto un traguardo impor-
tante: siamo arrivati primi 
alla 22a edizione del Rally ! 
Abbiamo vinto!! E come se 
non bastasse i nostri com-
pagni della 4^B si sono 
classificati secondi. Il nostro 
lavoro di piccoli matematici 
è stato premiato. Che ma-
gnifica giornata!!! E’ stato 
faticoso ma ne è valsa la 
pena: la coppa è nostra!!! 

Le classi dell’istituto com-
prensivo N°2 di Porto Torres 
portano a casa le coppe del 
“Rally matematico” 
Il giorno 16 Maggio, nella 
scuola statale Grazia Deled-
da  di Sassari, si è tenuta la 
finale provinciale del 22esi-
mo Rally matematico tran-
salpino.  
I ragazzi si sono impegnati a 
fondo per vincere la finale: 
aiutandosi l’un l’altro e lavo-
rando in piccoli gruppi, han-
no raggiunto lo scopo i ra-
gazzi della I E e della II D 
della Scuola Media e della 4a 

A della Scuola Primaria di 
Monte Angellu. È stata dav-
vero un’esperienza indimen-
ticabile per tutti: ragazzi e 
professori e, soprattutto, 
per coloro che hanno vinto e 
a cui facciamo i complimen-
ti. 

I campioni siamo 
noi!!! 

E’ tempo di bilanci al Com-
prensivo 2 di Porto Torres. 
Un anno è trascorso e tra 
qualche giorno termineranno 
le  lezioni e gli alunni tire-
ranno le somme del lavoro 
svolto durante l’anno e si 
godranno le meritate vacan-
ze. Solo gli alunni delle terze 
hanno ancora una difficile 
prova da superare e allora… 
In bocca al lupo a tutti! 

“Rally di matematica” 
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Un ecoricettario da sfogliare, 

piantare, mangiare 

Quest’anno, noi alunni della 
II D, nell’ambito di un pro-
getto sull’alimentazione dal 
titolo “ Cibo sano, cibo per 
tutti”, abbiamo realizzato, 
interamente a mano, , un 
eco ricettario da “ sfogliare, 
piantare e mangiare, con 
l’apporto degli esperti dell’-
associazione “Working 
Class. Infatti abbiamo prima 

realizzato la carta, riciclando 
fogli di giornale, quindi ab-
biamo messo  sui fogli di 
carta dei semi di varie pian-
te che possono essere anche 
piantati; successivamente 
abbiamo scritto e illustrato 
delle ricette di cucina sarda 
( ma non solo) che hanno 
come base il pane raffermo. 
Il ricettario comprende an-

che degli esempi di pane da 
varie parti del mondo, una 
ricetta inglese e due fila-
strocche, una di Gianni Ro-
dari e una scritta da noi, che 
vuole essere un augurio di 
speranza.  Infine abbiamo 
cucito e confezionato il ricet-
tario stesso. Per noi ragazzi 
"L’ECO RICETTARIO" vuole 
essere un modo per contri-
buire alla lotta contro la  fa-
me nel mondo, combattendo 
gli sprechi e riutilizzando gli 
avanzi di cibo. 
Con il nostro ricettario e al-
cuni racconti sul tema della 
fame nel mondo abbiamo 
partecipato, assieme alle 
classi II e III A, al Concorso  
nazionale “ Cibo sano, cibo 
per tutti” indetto dall’Asso-
ciazione “Cesar” a favore 

delle popolazioni del Sud-
Sudan. 
Non sappiamo ancora come 
sia andato il Concorso ma 
una cosa è certa: diverten-
doci e impegnandoci, abbia-
mo riflettuto su  un tema 
come la fame nel mondo, 
purtroppo sempre dramma-
ticamente attuale. 

Noi ragazzi della 2°A, nell’-
ambito del progetto di edu-
cazione alimentare, durante  
le ore di  scienze e con l’aiu-
to dell’ Associazione di pro-
mozione sociale di Porto 
Torres “Walkingclass”, ab-
biamo realizzato un Manda-
la. Il Mandala, è per la cul-
tura orientale, un simbolo 
magico. Noi lo abbiamo rea-
lizzato con la frutta e verdu-
ra di stagione a Km 0. “il 
CERCHIO ETERNO”  vuole 
essere il simbolo della lotta 
per  “sconfiggere” le ingiu-
stizie e la fame presenti nel 
Sud del Mondo. Durante il 
laboratorio ci siamo resi 
conto infatti, di quanto sia 
terribile  la situazione nel 
Sud del mondo e di quante 
ricchezze abbiamo nei nostri 
p a e s i .                                                                            
Il nostro Mandala vuole es-
sere un messaggio per tutti 
noi. 

Il cerchio 
 eterno 

Il 13 Dicembre 2013, a con-
clusione del percorso di edu-
cazione alimentare sul pane, 
noi alunni della II D, ci sia-
mo recati in visita al museo 
di San Lorenzo, ad Osilo, 
nella Valle dei Mulini. 
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Il pane che voleva 
essere utile 

C’era una volta un panino 
italiano, nato dalle mani del 
cuoco più famoso al mon-
do… Alì Babà. 
Quel panino era nato per i 
grandi sceicchi, per i ricchi 
spreconi… 
Ma il panino aveva un desi-
derio: voleva essere vera-
mente utile. 
Allora decise di partire per il 
Sud Sudan. 
Il viaggio fu lungo. Il panino 
marcì ma i suoi figli portaro-
no avanti il suo desiderio: 
dare da mangiare ai bambini 
poveri.  
Alex 

Un bel giorno, la mamma di 
Luca fece il pane, come tut-
te le mattine. Però, quel 
giorno, ci mise molto amore 
perché era il giorno di Pa-
squa.  
Mentre mangiavano il pane, 
un pezzo della pagnotta 
cadde a terra e, improvvisa-
mente, si animò e uscì dalla 
finestra. Luca lo vide, e in-
credulo lo seguì. Arrivati nel 
giardino Luca chiese al pez-
zo di pane: « Dove vai?» e il 
pane gli rispose: «Vado ad 
aiutare un bambino del Sud 
del mondo, vuoi venire con 
me? ».  
Luca, stupito dalla richiesta, 
accettò e dopo un lungo 
viaggio arrivarono in un vil-
laggio del Sud Africa. Lì in-
contrarono un bambino po-
vero e affamato. Il pezzo di 
pane, commosso dal ragaz-
zo lo aiutò facendo apparire 
tanto cibo per sfamare tutte 
le persone del villaggio. 
Claudia R. e Eleonora 

I racconti della II D 

Un pezzo di pane 
viaggiatore 

Una sera, mentre una famiglia tedesca 
mangiava, io, uno dei panini che erano 
sulla tavola, dopo aver visto un docu-
mentario sui bambini dell’Africa, decisi 

di aiutarli. 
Mi misi in viaggio, attraversai la Svizzera, l’Italia, il mare… 
Appena arrivato ad un villaggio, vidi un bambino sdraiato su 
un lettino. 
Il bambino stava morendo di fame. Così gli dissi che poteva 
divorarmi e, appena il bambino mi morsicò, mi ricrebbe il 
pezzo morsicato e così aiutai altri bambini.      Daniela 

Il panino altruista 

L’anatroccolo stonato 

A scuola di… 
fotografia 

A partire dal mese di Aprile 
e fino al 23 maggio,noi alun-
ni della II D abbiamo parte-
cipato ad un progetto di fo-
tografia proposto dall’asso-
ciazione “Camera Chiara”. 
Grazie agli esperti (Stefano 
e Simone) abbiamo impara-
to a suddividere una foto nei 
diversi piani, a selezionare 
diverse funzioni nella mac-
china fotografica a seconda 
degli usi, abbiamo fatto di-
verse foto all’ambiente e-
sterno e abbiamo imparato 
a modificare foto con pro-
grammi del computer. 
Insomma abbiamo imparato 
divertendoci!    Chiara Russo 

Il 27 febbraio 2014, in occa-
sione del giovedì grasso, è 
andato in scena L’Anatroc-
colo Stonato una favola mu-
sicale di R. Vinciguerra rea-
lizzata dai pianisti delle clas-
si I, II, III C diretti dalla 
Prof.ssa Miele. 
La favola è la trasposizione 
musicale del Brutto Anatroc-
colo di Andersen; vuole es-
sere una metafora della dif-
ficoltà di affermarsi nella 
diversità e nello stesso tem-
po una favola ecologica, 
grazie al confronto tra musi-
ca-natura e rumore-
inquinamento. I giovani pia-
nisti hanno accompagnato il 
racconto con le piccole per-
cussioni e hanno narrato la 
storia prendendo tutti parte 
del gioco collettivo della 
narrazione attraverso suoni 
e parole. 
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“ 8 Marzo…l’altra 
metà del cielo” 

la costruzione di una società 
davvero più giusta per tutti. 
Lo spettacolo si è articolato 
in presentazioni in power 
point, video, esecuzione di 
canzoni e brani strumentali 
dal vivo, letture, immagini, 
foto sul tema delle donne e 
della loro “ altra metà del 
cielo”. In mezzo le testimo-
nianze delle  donne che si 
sono realizzate nella fami-
glia e nel lavoro. Uno dei 
momenti più significativi è 
stato quello finale in cui una 
cinquantina di alunne, coor-
dinate dalla prof.ssa Monica 
Oggiano, hanno ballato un 
flash mob, sulle note di “ 
Break the chain”, dedicato, 
a tutte le donne vittime di 
violenza e a tutte quelle che 
lottano ancora oggi per af-
fermare la loro dignità, per 
conquistare quel "pezzetto" 
di libertà che, di diritto, ap-
partiene loro. 
 

L’8 marzo, in occasione della 
“Giornata Internazionale 
della Donna”, nell’audito-
rium della scuola media del-
l’Istituto Comprensivo n° 2, 
si è svolta una manifestazio-
ne dal titolo  
“ 8 marzo…L’altra metà 
del cielo”.   
Lo spettacolo, realizzato con 
il coinvolgimento e la parte-
cipazione dei docenti e degli 
alunni di tutte le classi, ha 
avuto come tema le donne 
nei loro molteplici aspetti, 
con la loro fragilità, le loro 
grandi capacità, le conquiste 
che hanno ottenuto nel cor-
so del lungo cammino della 
storia, raggiungendo risulta-
ti prima impensabili in ogni 
campo della società, della 
cultura, della politica, dell’-
arte. 
Il cielo delle donne, infatti, 
non è sempre stato limpido 
e, in tante parti del mondo e 
molto spesso anche in Italia 
e, persino vicino a noi, è an-
cora pieno di violenza, ne-
gazione di diritti, mancanza 
di dignità. 
La giornata è stata un’occa-
sione per riflettere sul fatto 
che l’8 marzo non deve es-
sere solo un giorno all’anno 
e non deve ridursi solo ad 
una sterile ricorrenza com-
merciale, ma che tutti i gior-
ni dovremmo sempre pensa-
re alla diversità tra uomo e 
donna non come ad un a-
spetto negativo ma come un 
arricchimento reciproco per 

Cos’è  
un flash mob? 

LE PAROLE 
 INGLESI  
USATE IN  
ITALIANO 

Vi siete mai chiesti quante 
parole inglesi usate  

in italiano??? 
Forse non avete la più palli-

da idea? Ecco la risposta 
della 3°D! 

 
L’idea è scaturita in un sem-
plice pomeriggio durante 
l’ora di inglese, stavamo 
pensando a quante fossero 
le parole inglesi usate in ita-
liano, sono proprio tante! 
Adesso ve ne elencheremo 
alcune usate spesso: 

Air-Bag  
Album  
Band  
Box  
Cd  
Chat  
Check-in  
Computer  
Cover  
Club  
Display  
Dread  
DvD  
E-Mail  
Fiction  
File  
Fitness 
Network 
News  
Ok 
Party 
Poster  
Pub 
Relax  
Shopping  
Show  
Staff  
Jeans  
Leader  

Match  
Mouse 
Make-up  
Master 
Meeting 
Off 
On 
Outlet 
Provider 
Slide 
Spam 
Stage  
Baby sitter 
Background  
Backstage  
Beauty-case  
Call-center  
Card  
Clown  
Cordless  
Desktop  
Download  
Feedback  
Facebook  
Follow up  
Import-
Export  
Wi-Fi  
 

Ora … 
provate a tradurre! 

Si parla molto del flash 
mob, l’abbiamo fatto anche 
noi per la festa della donna.  
MA SAPETE CHE COSA È ? 
ora ve lo spiegheremo: 
Il flash mob, dall’inglese 
flash che significa “lampo”, 
inteso come evento rapido e 
improvviso,  e mob che vuol 
dire  folla, è un termine per 
indicare un assembramento 
improvviso di un gruppo di 
persone in uno spazio pub-
blico  che si dissolve nel gi-
ro di poco tempo con la fi-
nalità comune di mettere in 
pratica un’azione insolita. 
Il flash mob si fa per mani-
festare qualche cosa, nel 
nostro caso è stato fatto in 
occasione della giornata 
della donna contro ogni ge-
nere di violenza. 
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La storia del vecchio bottiglione 
racconto di  Morena Nuvoli  - I D 

Quella della 
plastica è 
una storia 
molto bizzar-
ra. 
C'era una 
volta la pla-
stica che vi-
veva, divisa 
in gruppi, in 
diverse parti 
del mondo.  
C'era il grup-
po delle bot-
tiglie che vi-
veva nel ma-
re, quello 
degli elettrodomestici che 
viveva sui bordi delle strade, 
quello dei capi in pile che 
stava un pò dappertutto, e 
quello dei computer che vi-
veva nelle campagne... e 
tanti altri che vivevano spar-
si un pò  ovunque.  
In questi gruppi c'erano an-
che  bottiglie, elettrodome-
stici, oggetti e rifiuti viaggia-
tori che andavano per mare, 
nei fiumi, nelle strade, nelle 
case, nei parchi, nei pae-
si  ...insomma dappertutto.  
Un brutto giorno, nel villag-
gio scoppiò una guerra tra 
bottiglie e lavatrici perché 
sui bordi delle strade non 
c'era più spazio. 
Proprio in quel periodo ini-
ziai a star male e chiamai il 
dottor Plastico che mi dia-
gnosticò una gravissima ma-
lattia e mi disse che avevo 
solo qualche mese di vita. 
Sconvolto da questa brutta 
notizia decisi di vivere i miei 
ultimi giorni di vita in pace e 
tranquillità. 
Per far cessare la guerra or-
ganizzai un'assemblea. 
Chiamai tutti gli abitanti del 
villaggio per metterci d'ac-
cordo su come vivere tutti 
insieme e poter trascorrere 
le mie ultime giornate di vita 

in serenità.  
Spiegai agli abitanti la mia 
tragedia  e ordinai di inter-
rompere immediatamente la 
guerra. Nel sentire le mie 
parole rimasero di stucco e 
decisero di venirmi incontro. 
Decidemmo di andare a vi-
vere in un centro di smista-
mento dove ognuno di noi 
aveva il suo posto dove sta-
re senza dare fastidio e sen-
za inquinare. Andammo tutti 
insieme e cominciammo a 
vivere in accordo e in armo-
nia.Dopo qualche mese le 
forze mi abbandonarono e 
decisero di riciclarmi.  

Al teatro Verdi Di Sassari  in occa-

sione di una manifestazione orga-

nizzata dalla CISL scuola e dalla 

CISL Pensionati, gli alunni delle 

classi 3° Alberto Borra, Francesca 

Sechi, Noemi Cherchi, Giovanna 

Mazzacane, Miriana Perrone e 

Matteo Gadau hanno ricevuto una 

menzione speciale, una targa ed un 

premio in danaro per la scuola per 

la partecipazione al  Concorso let-

terario, poetico e grafico-pittorico 

dal titolo: “La shoah, le foibe, le 

guerre: RICORDARE ……..per 

CUSTODIRE il Passato , VIVERE 

…. il Presente, SCRIVERE … il 

Futuro”. 

Un incontro tra studenti e anziani  

in un “Festival delle generazioni” 

per non dimenticare gli orrori del 

passato. 

La nostra scuola  anche quest’anno 

ha celebrato il 27 gennaio la gior-

nata della memoria e il 10 febbraio 

il giorno del ricordo .  

Ricordare per  

...non dimenticare 

Le classi I  e III D hanno 
vinto il I° Premio del Con-
corso Nazionale  Federchi-
mica Giovani– Sezione pla-
stica– Edizione 2014, con il 
lavoro “ Il messaggio nella 
bottiglia”, che racconta il 
percorso della plastica, dal 
petrolio fino ai prodotti finiti. 
L’intero lavoro, che com-
prendeva anche un cd, era 
stato inviato, appunto, in 
una bottiglia. Nell’ambito del 
progetto, i ragazzi,  hanno 
anche incontrato gli esperti 
della Versalis e hanno impa-
rato che: “la plastica è  un 
materiale talmente impor-
tante che la natura si è di-
menticato di costruirla”. Il 
mondo è invaso di plastica, 
è vero, ma la colpa è del-
l’uomo che, come in tutte le 
cose, si dimentica spesso di 
non oltrepassare il limite.  

Messaggio in bottiglia… 
Vincente  

I° Premio  



"Uniti nella diversità"  

 

Perché parlare  
dell’Europa? 

 
Perché l’Italia è uno dei 28 
paesi che fanno parte dell’U-
nione Europea e quindi sia-
mo anche noi cittadini d’Eu-
ropa. 
Ma vediamo qualche notizia 
importante: 
 
Uniti nella diversità” è il 
motto dell’Unione Europea, 
esso sta ad indicare come, 
attraverso l'UE, gli europei 
siano riusciti ad operare in-
sieme a favore della pace e 
della prosperità, mantenen-
do al tempo stesso la ric-
chezza delle diverse culture, 
tradizioni e lingue del conti-
nente. 

 
Bandiera. Sullo sfondo az-
zurro, il cerchio di stelle do-
rate rappresenta la solida-
rietà e l’armonia tra i popoli 
europei. Il numero di stelle, 
dodici, è tradizionalmente 
un simbolo di perfezione, 
pienezza e unità.  
 
Inno. Tratto dalla Nona sin-
fonia composta nel 1823 da 
Ludwig van Beethoven, è in 
uso dal 1986. L’ultimo movi-
mento della sinfonia è la 
versione in musica dell’Inno 
alla gioia scritto nel 1785 da 
Friedrich von Schiller. 
 

Moneta 
Dal 1°gennaio 2002 l’Unione 
Europea ha la moneta uni-
ca:  l’Euro. 

La pesca giusta 
… nel rispetto 
dell’ambiente 

Siamo gli alunni Capasso 
Giacomo, Deriu Martina, Fa-
ra Lorena e Sanna Mattia 
della classe 3°A(scuola Se-
condaria di 1° grado) e ab-
biamo partecipato all’incon-
tro “I mestieri del mare”, 
organizzato dall’Agenzia re-
gionale “Laore”, con un la-
voro multimediale dal titolo 
“La pesca giusta”. Il nostro 
obiettivo era quello di evi-
denziare il pericolo della pe-
sca industriale e delle sue 
tecniche che già molti danni 
ha causato ai  fondali  del 
nostro Mediterraneo e alle 
specie marine, di cui già 
tante sono ormai a rischio di  
estinzione. Nelle diapositive 
abbiamo voluto riportare 
immagini forti che raffigura-
no animali, come delfini e 
tartarughe, pescati  in ma-
niera impropria. 
Il messaggio del nostro la-
voro può essere riassunto in 
una breve, ma significativa 
frase: ”L'etica della pesca 
comincia col rispettare e 
comprendere l'ambiente del-
la pesca”. 
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Noi alunni della classe I D 
abbiamo partecipato al Con-
corso “L’Europa  a casa mia” 
con un elaborato fotografico 
sulla nostra bella città di 
Porto Torres e…..abbiamo 
vinto il secondo premio: una 
bella macchina fotografica 
così possiamo continuare a 
fare delle belle foto in giro 
per la città. 



 
 

  

Il giorno 02/05/2014, con la 
mia classe, la terza D, insie-
me ad altre classi delle di-
verse scuole di Porto Torres, 
siamo andati alla sala Filippo 
Canu dove è stato presenta-
to il progetto chiamato 
“Fishinmed”: un progetto 
che parla della pesca nel 
Mediterraneo. Dopo la pre-
sentazione del progetto, ab-
biamo ascoltato diversi in-
terventi sull’argomento tra i 
quali quello di un ragazzo 
delle superiori che ha detto 
una cosa, secondo me, mol-
to giusta e cioè  che  la pe-
sca a strascico sta rovinando 
i fondali marini. Per chi non 
lo sa la pesca a strascico é 
la pesca che viene fatta but-
tando le reti in mare con dei 
pesi e che portano in super-
ficie tutto quello che trovano  
senza lasciare nulla.    
All’ora di pranzo verso le 
14:00 del pomeriggio i pro-
fessori hanno degustato dei 
piatti a base di  pesce pre-
parati da uno chef parteci-
pante al  progetto ed hanno 
espresso una valutazio-
ne ...quasi come a Master 
chef !!! 

Annalisa e Marina 
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“Fishinmed” 

Una gita indimenticabile 
Ieri 6 maggio 2014 siamo 
andati a Bosa, perché Bosa 
fa parte del nostro lavoro di 
storia e geografia e poi per 
imparare a descrivere e per-
ché Bosa ha vinto il 2°
premio per il Borgo più bello 
d’Italia. 
Ha partecipato la classe 
1^D, la professoressa Pal-
mas Antonina e Carboni Gio-
vanna, alla fine siamo andati 
sull’autobus da 29 posti. L’-
autobus aveva la marca 
“Sardabus” e abbiamo fatto 
da Porto Torres a Bosa,150 
KM  a/r. 

 Nello zainetto avevo: cap-
pellino da sole, occhiali da 
sole, cellulare di babbo per 
fare le foto, fazzolettini, sal-
viette, braccialetti per il mal 
d’auto, taccuino, poi siamo 
scesi dall’autobus e siamo 
andati sul battello, mi senti-
vo allegra prima di partire. 
Durante il viaggio guardavo 
il paesaggio, parlavo con la 
professoressa Palmas, che 
era seduta alla mia destra, 

giocavo con il cellulare. 
Siamo arrivati alla piazza 
Nassyria dove c’era il par-
cheggio riservato agli auto-
bus, abbiamo attraversato il 
ponte, siamo saliti sul bat-
tello e ci siamo fatti un giro 
sul Fiume Temo. 
Poi siamo andati in una 
chiesa bellissima e gigante, 
cioè Cattedrale. Siamo an-
dati a vedere la torre e a 
mangiare la pizza al Galeo-
ne, alla fine siamo andati a 
visitare il castello dal quale 
abbiamo visto il panorama e 
abbiamo fatto una passeg-
giata e shopping. 
Siamo partiti da Bosa per 
Porto Torres. Al ritorno ho 
telefonato a mamma per 
dirle che stavo partendo, ho 
fotografato la professoressa 
Carboni e la professoressa 
Palmas e poi ho giocato con 
il cellulare di babbo. 
Quando sono arrivata ho 
incontrato i miei genitori a 
cui ho dato dei regalini che 
avevo comprato a Bosa, cioè 
a babbo una mini-statuetta 
di due delfini che si abbrac-
ciano e a mamma un agnel-
lino vicino al Nuraghe che 
mantiene i fogli con la pin-
zetta. Ho provato sia gioia 
quando sono partita e sia 
gioia quando sono arrivata.  
 

Victoria 
 

Bosa  
Il secondo borgo 
più bello d’Italia 

 



Due giorni da... 
“ciceroni” 

 La nostra esperienza 
a Monumenti aperti 

 
Anche quest’anno il nostro 
Istituto comprensivo ha par-
tecipato all’esperienza di 
Monumenti Aperti, giunta, 
per la città di Porto Torres, 
alla 4aedizione. 
Erano impegnate tutte le 
classi del Corso B-C e D 
(Antiquarium, Atrio Metro-
poli, Cripta e Basilica), la 
classe V A  di Monte Angellu 
(al Ponte Romano), le classi 
V A-B-C del De Amicis (alla 
scuola elementare De Ami-
cis) e la classe V A del Bel-
lieni (alle Terme Pallottino). 
Noi alunni del corso D era-
vamo alla Basilica (la I), alla 
Torre aragonese (la II), e 
all’Antiquarium ( la III).  
In totale, stando a quanto 
riportato dalla stampa, l’e-
vento ha visto la partecipa-
zione di circa 17.000 visita-
tori.  
Alla Torre sono state regi-
strate 1014 presenze, all’-

Antiquarium più di 1300, 
numerose anche le visite 
alla Basilica, alla Cripta e 
all’Atrio Metropoli.  
Indossando la maglietta 
bianca con il logo di “ Monu-
menti Aperti” e il cartellino 
identificativo, noi alunni ab-
biamo fatto da ciceroni ai 
turisti mostrando e spiegan-
do le splendide ricchezze, 
conosciute e non, della no-
stra città. In qualche caso, 

Un tuffo  
nella chimica 

 
Il 14 e il 15 maggio 2014, al 
Liceo Scientifico “Europa U-
nita” di Porto Torres, si è 
tenuta una manifestazione 
dal titolo “ Un tuffo nella 
chimica”: un itinerario speri-
mentale attraverso i banconi 
del laboratorio di chimica 
dell’istituto. 
 
Hanno partecipato alla ma-
nifestazione, giunta alla sua 
II Edizione,  i ragazzi del 
Liceo Scientifico e della 
scuola primaria e secondaria 
di I grado degli istituti di 
Sorso e Porto Torres. Il per-
corso si è concluso con Life: 
“Il gioco della vita”, un gioco 
interattivo per scoprire, gio-
cando, i fenomeni naturali. 
 
E’ stata  un’ occasione im-
portante per far conoscere 
ai giovani alcuni aspetti del-
la chimica in maniera coin-
volgente e divertente. 
Il nostro istituto Comprensi-
vo ha partecipato con le 
classi I A e I B ( con l’espe-
rimento “Le forze invisibili”), 
III A e III B (“ Fluido o soli-
do: oobleck” e “L’aria fanta-
sma”), IV A- IV B (“la pelle 
dell’acqua”) di Monte Angel-
lu, con la III B della scuola 
Primaria Bellieni (“Aria che 

sale…aria che scende”), con 
le classi IV A Primaria De 
Amicis, IV B Primaria Bellie-
ni, I C, I B Secondaria I 
Grado (” Alla scoperta della 
natura particellare della ma-
teria”), con la classe III C 
della scuola secondaria di I 
grado ( con l’esperimento 
“Più leggero o meno denso”) 
 
Il nostro esperimento… 

 
La classe 2^ D, insieme alla 
II A e II C, ha partecipato a 
questa manifestazione mo-
strando un esperimento dal 
titolo “Chimica in…cucina”: 
l’obiettivo di questo percor-
so sperimentale  era scopri-
re che tipo di “aria” produ-
cono le cellule dei lieviti e 
come essa venga 
“intrappolata” durante la 
preparazione di un buon pa-
ne, grazie all’intervento di 
un “ componente misterio-
so” che troviamo nella fari-
na. 
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come è successo alla Torre, 
l’abbiamo fatto anche in 
musica, con un piccolo con-
certo di flauto  e chitarre 
( con la collaborazione di 
Francesco Calvia  e Gabriele 
Ragas della III C). 
Alla fine eravamo stremati, 
noi e i nostri insegnanti, ma 
soddisfatti e felici per questa 
bella esperienza! 
Al prossimo anno! 
 

Roberto Norcia 

Scienza 
 in piazza 

Le classi II B e II D hanno 
partecipato a “Scienze in 
piazza” che si è svolta dal 
21 al 25 Febbraio a Sassari 
presso la Facoltà di Scienze. 
Alla manifestazione, che 
quest’anno aveva il titolo di 
“Scienza e Sport” i ragazzi 
hanno presentato degli e-
sperimenti che riguardavano 
le caratteristiche geometri-
che del pallone da calcio. 
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Lo sport a scuola 

Nella nostra scuola si svol-
gono numerose attività 
sportive, come il salto in al-
to, in lungo, il vortex e vari 
sport di squadra. Quest’an-
no, la squadra di pallavolo 
maschile ha vinto le finali 
regionali di Oristano,  con-
quistando così un posto alle 
finali  nazionali che si sono 
tenute in Toscana, a Chian-
ciano, alla fine del mese di 
maggio.  
Non abbiamo vinto ma…. è  
stata una magnifica espe-
rienza.  

Lo scorso 27 Marzo, la no-
stra scuola ha ospitato per 
una mattinata un alunno 
speciale: Bambi, il cane pa-
store tedesco della Guardia 
di Finanza della Tenenza di 
Porto Torres. Come ogni an-
no, infatti, nell’ambito del 
Progetto di “ Educazione alla 
legalità” rivolto alle classi 
terze, gli uomini della guar-
dia di Finanza, aiutati dall’a-
gente a quattro zampe, han-
no mostrato ai ragazzi, at-
traverso una dimostrazione 
pratica, quali possono esse-
re gli effetti e rischi dell’uso 
di sostanze stupefacenti. 

Inoltre, sempre nell’ambito 
dell’ Educazione alla legalità, 
gli alunni hanno assistito in 
aula video ad una proiezione 
sull’evasione fiscale e sui 
danni che un tale comporta-
mento può provocare sull’in-
tera società. 

Per ringraziare “l’agente 
speciale” , oltre 
ad un arrivederci 
al prossimo an-
no, vorremmo 
dedicargli un 
servizio con tan-
to di… ritratto 
d’autore. 

Il corso B insieme alla prima 
A, sono stati protagonisti di 
diversi laboratori artistici e 
uno di teatro tutti legati ad 
un progetto di inclusione 
delle minoranze cinesi pre-
senti all’interno della scuola. 
Ispirandosi ad una delle più 
popolari leggende cinesi, 
quella della luna, i giovani 
attori, hanno portato sulle 
scene di Porto Torres e del 
teatro Casablanca di Ossi ‘La 
leggenda della luna’, uno 
spettacolo di balletto e ani-
mazione. 

UN ALUNNO…  

SPECIALE 
In bici all’Asinara 

Ciak... si suona! 
 
Dal 3 al 5 giugno si sono 
svolti i concerti di fine anno  
dell’indirizzo musicale. I gio-
vani strumentisti si sono e-
sibiti con grande gioia in 
brani individuali di chitarra 
(prof. Macciocu), violino 
(prof.ssa Fadda), percussio-
ni (prof. Piu) e pianoforte 
(prof.ssa Miele). Hanno, i-
noltre, eseguito tre brani di 
musica di insieme di A. Piaz-
zola (arrangiati e diretti dal-
la prof.ssa Miele) e di G. 
Lorca diretti dal prof. Mac-
ciocu. 

Anche quest’anno noi alunni 
della III D abbiamo ripetuto 
l’esperienza “In bici all’Asi-
nara”, organizzata dal Prof. 
Murru,  che ha coinvolto 
quasi tutti i ragazzi e le ra-
gazze della scuola. Quest’-
anno l’escursione è stata 
divisa in  tre percorsi di di-
versa difficoltà: il percorso 
A, per un totale di 14 km,  
era riservato a ragazzi e ra-
gazze che avevano meno 
resistenza.  Il  percorso B    
era in totale di 26 km con 
alcune soste, fino al Castel-
laccio. I ragazzi del percorso 
C sono arrivati fino al carce-
re di Cala d’Oliva, portando 
per un tratto la bici in spal-
la. Alla fine eravamo stre-
mati e doloranti: è stata  
“un’impresa  per veri uomini 



Fisica da spiaggia 

 
Fra pochi giorni inizieranno 
le vacanze: tempo di mare, 
di sole e di divertimento ma 
anche in spiaggia succedono 
delle cose interessanti che 
tutti danno per scontate. 
Ad esempio Perché al sole 
ci si abbronza? La pelle ha 
delle cellule speciali, i mela-
nociti, che producono una 
sostanza che assorbe la lu-
ce: la melanina. Serve a 
proteggere il nucleo cellula-
re dalle radiazioni solari ul-
traviolette (UVA e UVB) che 
possono causare arrossa-
menti, scottature e malattie 
anche gravi, come il mela-
noma. Quando si è esposti 
al sole, la produzione di me-
lanina si attiva e la pelle ini-
zia lentamente a scurirsi. La 
melanina funziona come un 
filtro solare naturale ma… 
attenzione a non esagerare! 
Usiamo le creme solari an-
che se stiamo sotto l’om-
brellone e nelle giornate nu-
volose.  
Perché se non metto la 
maschera da sub sott’ac-
qua vedo sfocato? Il no-
stro occhio è regolato per 
mettere a fuoco nell’aria. 
Nell’acqua, invece, che pos-
siede un diverso “indice di 
rifrazione della luce”, l’oc-
chio non riesce a mettere a 
fuoco le immagini sulla reti-
na bensì più indietro e per 
questo vediamo sfocato. In-
dossando la maschera l’oc-
chio si trova di nuovo a con-

tatto con l’aria, cioè nel suo 
ambiente naturale, e la sfo-
catura viene annullata. Però 
non spaventiamoci se a vol-
te ci sembra di vedere un 
granchio gigante: non è un 
mostro marino ma solo un 
effetto ottico! Infatti con la 
maschera pesci e conchiglie 
appaiono più grandi di circa 
1/3 e più vicini a noi di 
quanto 
siamo in 
realtà. 
Perché 
avvici-
nando 
le con-
chiglie all’orecchio si 
sente il rumore del mare? 
È un effetto fisico e accade 
anche in… montagna. In 
pratica, alcune parti di un 
onda sonora “rimbalzano” 
nella cavità della conchiglia 
e vengono amplificate, dan-
do origine a quel particolare 
suono simile a quello che 
senti se avvicini all’orecchio 
una mano messa a coppa 
anziché una conchiglia. 

storia dell’arte e ai beni cul-
turali relativi anche all’origi-
ne di Porto Torres (come il 
mosaico del Naviculari Turri-
tani) inoltre la mostra con-
tiene anche la rielaborazione 
e la rivisitazione di tecniche 
e soggetti sia legati alla tra-
dizione che non convenzio-
nali. L’intento della mostra è 
quello di educare ai ragazzi 
una maggiore sensibilizza-
zione all’arte attraverso un 
percorso che parte dall’idea-
zione alla realizzazione di un 
prodotto finale, come ap-
punto l’allestimento di una 
mostra. 
Inoltre nell’androne della 
scuola è stata allestita la 
mostra dei lavori realizzati 
dai ragazzi che hanno parte-
cipato al Laboratorio di Ce-
ramica diretto dal professor 
Ena. 
…e suonano 
Alle ore 11:30 si è svolto il 
concerto di fine anno degli 
alunni dei corsi A ed E, di-
retti dal professor Scavia. 
Un concerto vocale e stru-
mentale di brani di cantau-
tori italiani, stranieri e di 
musica popolare, sul tema : 
“La musica nel tempo. Viag-
gio dal canto sardo ai nostri 
giorni”. Tra i brani eseguiti: 
“No poto reposare” , 
“Blowing in the wind”, “Ho 
in mente te”, “Stand by me”  
e alcuni di  cantanti ancora 
più vicini ai gusti dei ragazzi 
come Laura Pausini, Giorgia, 
Ligabue, Tiziano Ferro, etc. 
Da applausi le voci soliste di 
Irene Sotgiu, Silvia Falchi, 
Alfio Galvagno. 
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Piccoli artisti 
 crescono… 

Venerdì 6 giugno nell’aula 
mensa della scuola media è 
stata inaugurata la mostra: 
”piccoli artisti crescono”, 
curata dalla professoressa 
Paglietti, che raccoglie i la-
vori degli alunni dei corsi A 
ed E. Si tratta di un esposi-
zione molto ricca di elaborati 
realizzati durante il corrente 
anno scolastico, ispirati alla 



Visita al Rifugio 
antiaereo 

Grazie al progetto “Tracce 
del passato”, il giorno 5 di-

cembre, accompagnati della 
professoresse G. Carboni e 
G. Murgia, siamo andati a 
visitare un monumento mol-
to importante della nostra 
città: il Rifugio antiaereo. 
Arrivati ci attendevano quat-
tro ragazze, dovevano esse-
re le guide, che ci avrebbero 
spiegato che cosa era e a 
che cosa sarebbe servito al  
tempo. 
Il rifugio fu terminato intor-
no al 11 settembre del 194-
4, con lo scopo di protegge-
re le persone dagli attacchi 
degli aerei.  (lo si poteva 
dedurre da una scritta  all’-
entrata del rifugio: CA194-
4). 
Poteva contenere massimo 
trecento persone, ai quali 
veniva assegnato un posto 
dove dormire, dei bagni, le 
dispense per il cibo e un’in-
fermeria per chi aveva biso-
gno di cure. 
Le persone del paese, capi-
vano quando stavano per 
essere attaccati, grazie ad 
una sirena. 
Il rifugio fu scavato a mano 
e in alcune parti del rifugio 
si possono notare alcune 
radici, che nonostante i 
mattoni riescono a passare 
tra il cemento. 
Fu costruito a “zig zag” in 
modo che, quando una 
bomba scoppiava, lo sposta-
mento d’aria che provocava, 
si poteva interrompere: 

questo tipo di costruzione si 
chiama SPEZZASOFFIO. 
Le pietre utilizzate per co-
struire il rifugio avevano, al 
suo interno alcuni fossili, e 
in alcune di queste pietre, 
veniva fatta una rientranza 
per i medicinali. 
In una parte del rifugio era-
no incisi i nomi di coloro che 
avevano partecipato a co-
struire il rifugio;  si poteva 
intravedere “Cossu” e il sim-
bolo dei comunisti: un mar-
tello e una falce.  

III D 
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Diamo i numeri 
L’umanità crede da sempre 
che ci siano numeri fortunati 
o sfortunati. Il fatto è che… 
sono diversi in ogni paese. 
 
Il numero 5 è 
un numero sa-
cro nell’Islam, 
perché 5 sono i 
pilastri della 
fede. 
 
Il numero 7 è un numero 
“buono” praticamente in tut-
te le culture. Ad esempio in 
Irlanda il 7° figlio di un 7° 
figlio possiede dei poteri 
magici. E quasi ovunque i 
gatti, animali magici per ec-
cellenza hanno 7 
vite. In Giappone 
ci sono 7 Dei della 
fortuna. Infine 
nell’Islam ci sono 
7 paradisi. 
 

Il numero 9 in Giappo-
ne ha lo stesso suono 
di “sofferenza”. In 
Svezia è un numero 
negativo, anticamente 

ogni 9 anni ricorreva una 
cerimonia dove venivano 
sacrificati 9 maschi di ogni 
specie… uomo compreso. 
 
Il numero 11 è il più recente 

dei numeri sfortu-
nati: tutto cominciò 
a New York con l’at-
tentato alle Torri 

Gemelle dell’11 Settembre 
2001, replicato l’11 marzo 
2004 a Madrid, e l’11 Marzo 
2011 ci fu un terremoto che 
ha provocato lo tsunami in 
Giappone e il disastro nucle-
are della centrale di Fuku-
shima. 

 
Il numero 14 in 
Sud America è for-
tunatissimo essen-
do il doppio del 
numero 7, mentre 

in Cina si assomiglia al suo-
no “voglio morire”. 

 
Il numero 60 si 
considera un 
numero intelli-
gente. (gli anti-
chi Babilonesi lo 
utilizzavano co-

me base per fare i conti, co-
me noi utilizziamo il 10). 
Questa usanza sopravvive 
oggi nelle ore, formate da 
60 minuti e 60 secondi. E in 
geometria negli angoli. 
 
Il numero 666 è citato nell’-
Apocalisse, il libro della Bib-
bia, Giovanni parla di una 
bestia uscita dal mate il cui 
numero è 666. Ma in genere 
si associa al numero del dia-
volo. Mentre in Cina si pro-
nuncia come 
“liscio” e quindi 
può essere inte-
so come “tutto 
fila liscio”. 
 
IL numero 8 in Cina 
è il numero fortuna-
to per eccellenza, i cinesi 
hanno fatto di tutto per ave-
re i giochi olimpici del 2008 
nel loro paese, e hanno fis-
sato la cerimonia di apertura 
l’8 agosto 2008 alle 8.08 di 
sera.                   Barbara 



D O N R O D R I G O 

L M E D U R T R E G 

O A R A A C A N O M 

D N E I P F S L S M 

O Z N C B R A V I E 

V O Z U I P G S O S 

I N O L S O R I M I 

C I P E R P E T U A 

O T A N I M O N N  I 

Suona il telefono in un 
negozio di calzature.        
“ Pronto, calzature”     
"Oh, Scusi ho sbagliato 
numero" : "Non importa, 
torni qui che glielo cam-
biamo!" 

A scuola: 
'Francesco, chi era la  

madre di Apollo?' 
Totti: 

- 'Na gallina!' 

- Renzo   - Gertrude 
- Lucia   - Monaca 
- Bravi   - Manzoni   
- Don Rodrigo  - Lodovico 
- Perpetua   - Innominato 
 
Con le lettere che rimangono formula  
il titolo di un famoso romanzo  
 
Lavoro di Giulia G. e Simone P. 3D                                  

 E per terminare …..giochi … barzellette … freddure… curiosità 
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Lo sapevate che…? 
Curiosità e record 

dal mondo 
 

Con la testa tra i libri: la 
Little Free Library, costruita 
nelle strade di New York da 
due geniali architetti, con-
tiene solo 40 volumi ed è la 
più piccola del mondo. Però 
è anche molto comoda: ba-
sta “immergere” la testa 
nella struttura in plastica 
per scegliere uno dei titoli o 
lasciare un libro da scam-
biare! 

200000 mattoncini per la 
“rossa”:  in occasione di 
una gara automobilistica 
delle Superstar series è sta-
ta presentata a Brno nella 
Repubblica Ceca, una Ferra-
ri formula 1 a grandezza 
naturale realizzata con ben 
200000 mattoncini LEGO. 
Che tentazione salirci! 
 
Mandare un SMS? Solo se 
si hanno dita mignon: pe-
sa solo 32 g e misura 32x7-
0x10,7 mm il telefonino più 
piccolo del mondo. Viste le 
dimensioni non ha né foto-
camera né videocamera ma 
garantisce 2 ore di autono-
mia durante le chiamate e 
300 ore in stand-by. C’è un 
unico problema: mandare 
SMS potrebbe non essere 
semplice… 

Roberto Norcia 

Cosa fa una mucca in una  

falegnameria? 

Il latte… compensato! 

La Redazione 

Classi II D e III D 


