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ll Giornalino della Scuola 
arriva anche quest’anno! È 
un’esperienza, ormai conso-
lidata da oltre 20 anni, che 
rappresenta una vivace mo-
dalità comunicativa per far 
conoscere a tutti  le attività 
che si svolgono nell’Istituto 
Comprensivo n°2. I prota-
gonisti sono sempre gli a-
lunni, “giornalisti dilettanti”, 
ma pieni di entusiasmo; il 
giornalino, infatti,  dà voce 
ai ragazzi, privilegiando il 
loro punto di vista e stimo-
lando il loro desiderio di co-
municare.  Realizzare un 
giornale non è una cosa 
semplice, richiede molto 
tempo e impegno ma non 
mancano le soddisfazioni… 
Infatti, dopo quello ricevuto 
lo scorso anno a Benevento 
dall’”Ordine Nazionale dei 
giornalisti” , il nostro giorna-
lino ha vinto il premio 
“Giornalisti per un giorno” 
che riceverà il prossimo a-
prile nel meeting nazionale 
di Chianciano Terme. 
Speriamo anche quest’anno 
di aver realizzato un prodot-
to piacevole sia nella forma 
che nella sostanza.  
Buona lettura! 

Gli alunni delle classi II e III  
D sul podio per ricevere il 
primo premio nazionale del 
concorso Federchimica 
mentre sventolano la ban-
diera della Sardegna. 

Open 
day 
2017 

 a scuola 

Un tè ...con GraziaUn tè ...con GraziaUn tè ...con GraziaUn tè ...con Grazia    
Omaggio a Grazia DeleddaOmaggio a Grazia DeleddaOmaggio a Grazia DeleddaOmaggio a Grazia Deledda    

Grande successo della ma-
nifestazione “ Un tè… con 
Grazia”, che si è svolta lu-
nedì pomeriggio nell’Aula 
Mensa della Scuola Media di 
Monte Angellu. 
Noi alunni delle classi III C 
e III D abbiamo reso un o-
maggio alla grande scrittrice 
sarda Grazia Deledda, nell’-
ottantesimo anniversario 
della sua morte e nel no-
vantesimo dal conferimento 
del premio Nobel per la let-
teratura. 

Continua a pag 2 

Da lunedì 5 a sabato 11 di-
cembre 2016, tutte le classi 
dell’Istituto Comprensivo 2 
hanno partecipato a  “L’ora 
del Codice”, per introdurre 
nella scuola i concetti base 
dell’informatica attraverso la 
programmazione (coding), 
usando strumenti di facile 
utilizzo al fine di sviluppare 
competenze logiche e capa-
cità di risolvere problemi in 
modo creativo ed efficiente. 

Vincitori premio 

 “Giornalisti per 

 un giorno  2017” 

Gli alunni del tempo                 

prolungato premiati 

a  Genova 

FUORICLASS
E 

Gli alunni della 
 Primaria visitano la 

Scuola Media 
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"Un tè ....letterario" 
in omaggio  

di Grazia Deledda  

da pag 1 
 
Il “tè letterario” è stata l'oc-
casione per leggere alcuni 
passi tratti dall’opera della 
grande scrittrice sarda, 
spesso dimenticata anche 
dai suoi conterranei. 
L'atmosfera intima e raccol-
ta è stata resa particolar-
mente suggestiva dai suoni 
e dalle melodie eseguite da 
un gruppo formato da alunni 
delle due classi, che hanno 
intervallato, con brani del 
repertorio classico e tradi-
zionale della Sardegna, le 
descrizioni naturalistiche e 
di paesaggi, in cui è emersa 
l’incredibile capacità della 

scrittrice di “dipingere” con 
le parole, ambienti e carat-
teristiche della terra sarda. 
Presenti alla manifestazione 
i nostri genitori, l'assessore 
alla cultura Antonella Pal-
mas ed una rappresentanza 
dell’Associazione culturale 
Intragnas con il costume di 
Porto Torres. 
Alle pareti dell'aula mensa, 
trasformata per l'occasione 
in sala da tè, i pannelli sulla 
vita e le opere della scrittri-
ce e gli acquerelli e i disegni 

da noi realizzati, proprio 
prendendo spunto dalla let-
tura dei passi scelti. 

In esposizione anche il ri-
tratto di Grazia Deledda e 
dei "libri antichi" di novelle, 
racconti e romanzi della 
grande scrittrice. 
Cristian, della terza D, ha 
indossato il costume di Sas-
sari e Laura, della terza C, 
ha avuto il privilegio di in-

dossare il bellissimo antico 
costume di Busachi, messo 
gentilmente a disposizione 
dalla Dirigente. 
Il tutto si è concluso con la 
cerimonia del tè: "un tè let-
terario" che  ha coinvolto ed 
emozionato alunni, genitori 
e tutti i partecipanti. 

Le classi III C e III D 

Nel corso dell’anno scolasti-
co 2015/2016, presso le 
scuole medie di Monte An-
gellu, si è svolto il corso di 
coding, ossia di programma-
zione base per computer. 
Il progetto ha coinvolto un 
gruppo di alunni delle classi 
seconde. Il corso è stato re-
alizzato in 33 ore e coordi-

nato dal Prof. Stefano Marti-
nez. 
Durante il corso, abbiamo 
imparato ad usare un sof-
tware di nome Scratch, con 
il quale dovevamo dare co-
mandi dettagliati al compu-
ter. 
Già dalla prima lezione, ab-
biamo imparato, infatti, che 
il computer, senza ricevere 
comandi precisi, si può defi-
nire “ignorante”. 
L’obiettivo era presentare ad 
una commissione un proget-
to e, chi aveva superato la 
prova, otteneva un attestato 
relativo al raggiungimento 
degli obiettivi didattici.  
      

 Richard Tola                                    

Samuele Muresu  Un momento del tè letterario 

A scuola  

di ...CODING  
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La settimana  
del Piano Nazionale 
Scuola Digitale 

 
In occasione della settimana 
del Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD), che si è 
svolta in tutta Italia dal 25 
al 30 novembre 2016, l’Isti-
tuto Comprensivo n° 2 ha 
organizzato una serie di ini-
ziative per sensibilizzare gli 
alunni al percorso di crescita 
dell’innovazione digitale. Il 
29 novembre, nelle classi 5a 
A e 5a B del Plesso di Monte 
Angellu, 3 aA e 4 aA del ples-
so del Bellieni, per la scuola 
primaria, e nelle classi I a B, 
Ia C, II a C, II a D, della 
scuola secondaria di primo 
grado, si sono tenute delle 
attività laboratoriali  per av-
viare gli studenti al coding e 
per sviluppare il pensiero 
computazionale. Inoltre è 
stata inaugurata la nuova 
aula informatica nel plesso 
della scuola secondaria di 
Monte Angellu. Le attività 
sono proseguite il giorno 
dopo, 30 novembre, con la-
boratori di coding nelle clas-
si 3 a A e 3 a B  della Prima-
ria del plesso De Amicis  e 
con la visita di alcune classi 
della nostra scuola alle ini-
ziative proposte dal Liceo 
scientifico di Porto Torres. 

Due giornate 
… digitali 

 
Il 29 novembre noi alunni 
delle classi  2a D, I a B, Ia C, 
II a C,  abbiamo partecipato 
ad una gara di coding, in cui 
abbiamo  risolto dei quiz e, 
grazie ad un programma, 
Scratch, abbiamo fatto muo-
vere un gattino, dandogli dei 
comandi ben precisi in modo 
da fargli compiere dei sem-
plici percorsi e realizzare dei 

disegni. 
Il gioco consisteva in tre 
prove:  

la prima nel far muovere  
il gatto  con movimenti a 
slalom; 
la seconda nel far andare 
il gatto avanti e farlo ri-
tornare al punto di par-
tenza; 
la terza nel far disegnare 
l gattino una figura scel-
ta dal programmatore. 

Il 30 novembre 2016, noi 
della 2a D, insieme alla 1a C, 
sempre nell’ambito del Piano 
Nazionale per la scuola digi-
tale, siamo andati a visitare 
il Liceo Scientifico di Porto 
Torres. 
All’interno della scuola, dopo 
averci accolto, ci hanno fat-
to vedere dei codici che, at-
traverso un’applicazione del 
telefono, potevamo scanne-
rizzare per poi risolvere dei 
quiz. 
Dopo aver scannerizzato 
tutti i codici, la vicepreside 
ci ha accompagnato all’in-
terno di un’aula, dove ab-
biamo visitato il loro sito, 
sul quale i professori posso-

no assegnare i compiti agli 
alunni on line. 
Successivamente ci hanno 
illustrato il progetto Era-
smus, cioè un progetto in 
cui si fanno scambi culturali 
tra ragazzi svedesi, italiani e 
tedeschi. 
Infine, ci siamo recati in un’-
altra aula dove ci hanno fat-
to vedere che, grazie a dei 
collegamenti con dei fili at-
taccati a una scheda madre, 
a sua volta collegata all’elet-
tricità, si poteva accendere 

una lampadina colorata; 
questo avveniva, però, solo 
se il collegamento era cor-
retto. Al termine delle attivi-
tà, siamo rientrati a scuola. 
Maurizio ed Alessandra  II D 

Anche quest’anno gli alunni 
del Comprensivo 2 saranno 
impegnati in attività sul te-
ma della legalità. 
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La mia classe, insieme ad 
altre della nostra scuola, sta 
partecipando ad un progetto 
molto interessante nel quale 
noi alunni dobbiamo racco-
gliere informazioni, foto e 
testimonianze che riguarda-
no la nostra città prima, du-
rante e dopo l’avvento della 
zona industriale. Come pri-

mo passo abbiamo costruito 
un cartellone sulle cono-
scenze pregresse che ave-
vamo su questo argomento 
prima di qualsiasi ricerca, 
poi abbiamo fatto una vero 
e proprio approfondimento 
realizzando uno strepitoso 
power point e infine abbia-
mo intervistato i nostri non-
ni. Dobbiamo ancora svolge-
re alcune attività, come la 
visita all’archivio di stato di 
Sassari e, forse, agli stabili-
menti della zona industriale. 

Ci hanno 
detto che 
forse si re-
alizzerà an-
che una 
mostra…
Speriamo! 
 

Mattia Careddu II B 

Sogno  
di mezza estate 

LETTORI IN GIOCO 
Progetto  

di lettura in verticale 
 

Gli alunni delle classi quarte 
della scuola primaria di 
Monte Angellu, aderiscono 
all’iniziativa “Lettori in gio-
co”, un Progetto di lettura in 
verticale, organizzato dall'IC 
2  e previsto per il mese di 
maggio. Questo puzzle di 
foto riassume i “ lavori in 
corso” del gruppo biblioteca 

che si prepara alla lettura di 
Roald Dahl in “JAMES E LA 
PESCA GIGANTE”, in occa-
sione del 100 anni dalla na-
scita dell’autore. In partico-
lare l’open Day, che si è 
svolto il 19 gennaio, ha rap-
presentato una giornata in 
cui i bambini hanno potuto 
mostrare ai visitatori l’uso 
dei diversi spazi - laborato-
rio scolastici.  In biblioteca è 
stato organizzato un reading 
letterario; i bambini hanno 
successivamente illustrato 
alcuni momenti del raccon-
to, per condividere l’espe-
rienza, e non sono andati 
via senza prima prendere in 
prestito un libro!    
 

IV A e IV B                         

Primaria Monte Angellu 

PIANTIAMO 
 LA SCUOLA 
 PROGETTO DI  

EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL 
PLESSO BELLIENI  

 

I bambini delle classi 4a B e 
5a B del plesso Bellieni han-
no partecipato al progetto 
“Piantiamo la scuola” con le 
esperte esterne dell’associa-
zione Walking Class Factory. 
Il progetto ha previsto di-
verse attività che si sono 
svolte all’esterno, nel cortile 
(costruzione delle maniche 
a vento, della rosa dei ven-
ti, realizzazione della carta 
pesta) e all’interno, attra-
verso un percorso di educa-
zione emozionale (L’albero 
delle mie emozioni, Gestio-
ne dei conflitti, Noi e gli al-
tri, I colori delle mie emo-
zioni). Durante il percorso i 

Progetto di animazione alla lettura 
in continuità. Infanzia e  classi 
quinte della Primaria di Monte An-
gellu, insieme  per  condividere il 
piacere della lettura. 
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All'Asinara in bici 

Il 16 ottobre 2016, tutti i 
ragazzi delle terze, più alcu-
ni di II D, C e B sono andati 
all'Asinara per effettuare 
un'escursione in bici. 
Ci siamo ritrovati tutti al 
porto verso le 8:30 per 
prendere il traghetto che era 
diretto verso l'Asinara. Du-
rante il viaggio, per passare 
il tempo, abbiamo chiacchie-
rato un po’. Siamo sbarcati 
alle 10:00 a Cala Reale. 
I professori hanno noleggia-
to due macchine elettriche 
per mettere gli zaini e siamo 
partiti. 
Ci siamo diretti verso For-
nelli e, nel tragitto, abbiamo 
visto molti asinelli bianchi e 
delle spiagge bellissime con 
l’acqua cristallina. 
Una volta arrivati a Fornelli,  
ci siamo divisi in due gruppi: 
uno composto da ragazzi e 
uno da ragazze;  le ragazze 
si sono dirette verso il Ca-
stellaccio, mentre noi ragaz-
zi abbiamo raggiunto il Per-
corso del Granito, nella par-
te sud orientale. Quindi ci 
siamo recati a Cala Reale, 
dove poi abbiamo ripreso il 
traghetto. 
È stata un’esperienza un po’ 
faticosa ma molto divertente 
che non vedo l’ora di ripete-
re.                 Amedeo  II D 

bambini hanno proposto co-
me allestire il cortile ester-
no: dopo averlo misurato col 
doppio decametro, hanno 
eseguito le riduzioni in scala 
e progettato i diversi am-
bienti (anfiteatro della lettu-
ra, area giochi relax, zona 
d’ombra con amache e tavo-
li, fontana centrale…) con la 
costruzione di un plastico.  
Al termine di tutto il proget-
to, durante la giornata con-
clusiva, è stata organizzata 
un’Academy con Giovanni 
Atzeni di Plant for the pla-
net, che ha sensibilizzato i 
bambini sull’importanza di 
piantare gli alberi per la so-
pravvivenza del pianeta, per 
ridurre le emissioni di Co2. 
Nel pomeriggio, insieme ai 
genitori, i bambini hanno 
piantato numerose piante di 
aromatiche, arbustive e al-
beri da gelso e, con una di-
vertente cerimonia, hanno 
ricevuto l’attestato di AMBA-
SCIATORI DI PLANT FOR 
THE PLANET. 

Classi 4^B e 5^B 
 

Scrittori di classe 

Ad ottobre abbiamo parteci-
pato al concorso ‘’Scrittori 
di classe’’. L’attività, inserita 
nel progetto di educazione 
alimentare, consisteva nel 
scegliere uno fra gli incipit 
proposti e proseguirlo attra-
verso l’aiuto di domande 
mirate e la nostra fantasia.     
La classe è stata divisa in 
gruppi ed ognuno ha scelto 
il proprio incipit per poterlo 
sviluppare. Abbiamo quindi 
iniziato a lavorare per la 
stesura del testo, apportan-

do ciascuno di noi le nostre 
idee, mettendole insieme 
per dare vita ad una storia. 
Lavorando in classe abbia-
mo terminato i testi di ogni 
gruppo e con l’aiuto delle 
professoresse li abbiamo 
corretti e conclusi dopo al-
cune settimane di lavoro. 
Successivamente le profes-
soresse hanno deciso quale 
fosse il testo più idoneo per 
poter partecipare alla sfida 
con le altre classi. Alla fine 
abbiamo valutato anche al-
cuni testi di altre classi che 
ci sono state inviati dal sito. 
Ora siamo in attesa di vede-
re se siamo riusciti ad arri-
vare tra i primi. 
Al concorso ha partecipato 
anche la classe II D. 

 
Andrea, 

Carlo, 

Gabriele  

II C 



FUORICLASSE                                  PAG 6 

Quest’anno scolastico la mia 
classe sta affrontando un 
argomento molto importan-
te che coinvolge un po’ tutte 
le materie: l’alimentazione. 
Abbiamo voluto chiamare il 
nostro lavoro “Buon Appeti-
to” e devo dire che  si sta 
rivelando molto più interes-
sante del previsto! Per e-
sempio, in occasione della 
giornata mondiale dell’ali-
mentazione, il 16 ottobre, 
abbiamo allestito la tavola 
dell’autunno portando in 
classe frutta e verdura di 
stagione, pane, miele e 
marmellata; alcuni prodotti 
provenivano dalle campagne 
di alcuni di noi, altri invece 
sono stati acquistati nei su-
permercati; ci siamo diverti-
ti a confrontare le etichette 
e alla fine della attività ab-
biamo “spazzolato” via tut-
to! Due giorni dopo ci siamo 
recati al mercato rionale 
della Coldiretti, abbiamo in-
tervistato i produttori sui 
prodotti esposti e, visto che 
siamo risultati simpatici, ci 

hanno 
regalato 
un sacco 
di cose 
buone: 
formag-

gio, mele, cachi, melograni 
e anche un paio di lumache!
In primavera allestiremo la 
tavola della primavera e tor-
neremo a visitare il nuova-
mente il mercato rionale. 
Non vedo l’ora! 

Gabriele Acacia II B 

La classe III D, in occasione 
della Giornata mondiale del-
l'alimentazione che si cele-
bra ogni anno il 16 ottobre, 
ha realizzato un planisfero 
utilizzando semi, riso, vari 
tipi di legumi e pasta. Il te-
ma di quest’anno era: 
 “Il clima sta cambiando. 
L’alimentazione e l’agricoltu-
ra anche”. 
La costruzione del planisfero 
ha messo in evidenza l’im-
portanza dell’agricoltura. 

Buon Appetito! 

Un anno  
di proverbi... 

 
Anche quest’anno, noi alun-
ni della II D abbiamo realiz-
zato un calendario a tema, 
personalizzato. Dal momen-
to che stiamo affrontando, 
come argomento interdisci-
plinare, quello dell’alimen-
tazione, abbiamo deciso di 
scegliere alcuni proverbi e 
modi di dire sul cibo. Di al-
cuni abbiamo trovato anche 
il corrispettivo in inglese. 
Tutti sono stati illustrati con 
disegni realizzati da noi. E’ 
stato molto divertente e i-
struttivo, come dire… abbia-
mo imparato divertendoci. 

Alessandra e  Maurizio 
 

Il clima sta  
cambiando… 

 
Viviamo in una nuova “era 
climatica”, caratterizzata 
dall'aria sempre più inquina-
ta e dalle temperature in 
aumento. Grazie agli studio-
si, sappiamo il motivo per 
cui il clima sta cambiando e 
abbiamo avuto modo di ren-
dercene conto anche in que-
sti ultimi tempi, con grandi 
nevicate in tutta Italia ma 
anche grandinate inaspetta-
te che hanno colorato di 
bianco anche la nostra città 
(Porto Torres), come non 
succedeva da molti anni.  
Questo cambiamento com-
porta anche dei problemi, 
tra cui la sicurezza alimen-
tare. I più poveri al mondo, 
molti dei quali sono contadi-
ni, pescatori e pastori sono 
stati i più duramente colpiti 
dall’aumento delle tempera-
ture e dalla maggiore fre-
quenza di disastri legati al 
clima. Noi ragazzi di oggi, 
saremo gli adulti di domani 
e dovremo cercare di non 
far peggiorare il clima, per-
ché porterebbe delle gravi 
conseguenze per la stessa 
sopravvivenza dell’uomo. 

Veronica e Angelica III D 
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Concerto  
di Natale… in B 

 
Come ogni anno, l’indirizzo 
musicale dell’Istituto Com-
prensivo n°2, ha organizza-
to il Concerto di Natale. In 
particolare, il Corso B, sotto 
la guida dei Professori Fabri-
zio Fara (chitarra), Caterina 
Solinas (flauto traverso), 
Elena Ibba (Clarinetto) e 
Giuseppe Fadda 
(violoncello),si è esibito con 
due classi: la prima e la se-
conda. 
I ragazzi della I B hanno de-
buttato con il loro primo 
concerto, suonando due 
brani natalizi “Jingle Bells” e 
“Astro del Ciel”. 
Noi della II B, invece, abbia-
mo suonato “Smoke on the 
water”, un famoso brano 
rock dei Deep Purple, e 
“Suite napoletana”, un insie-
me di melodie appartenenti 
al repertorio classico napo-
letano.  
Il concerto si è tenuto il 21 
dicembre 2016 alle 17.00: è 
stato bellissimo ed emozio-
nante e, questa volta, reso 
ancor più magico dall’atmo-
sfera del Teatro Parodi. 

                                                                                          
Rebecca Angeletti II B 

 

Mercatini Mercatini Mercatini Mercatini     

di Natale…di Natale…di Natale…di Natale…    

    

    

    

    

    

...con musica...con musica...con musica...con musica    

Concerto … 
in A ed E 

 
Il  17 dicembre 2016, in oc-
casione dei mercatini di Na-
tale, i ragazzi delle classi I A 
e I E e della III A e III E, 
diretti dalla professoressa 
Caterina Cuccu,  si sono esi-
biti in una performance  vo-
cale-strumentale che ha ri-
scosso un grande successo. 
Sono stati eseguiti con il 
flauto brani  tratti dalle co-
lonne sonore dei cartoni ani-
mati di Walt Disney e brani 
vocali come “Il mondo che 
vorrei” e “Halleluya”.  

Il concerto  
di Natale… in C 

 

Il concerto di Natale, quest’-
anno, è stato particolarmen-
te speciale perché ha avuto 
luogo al teatro Parodi di Por-
to Torres. Hanno partecipato 
le classi dell’indirizzo musi-
cale ; in particolare noi a-
lunni del Corso C, abbiamo 
suonato in collaborazione 
con le classi quinte delle 
scuole primarie del nostro 
dell’istituto Comprensivo n.2 
(Bellieni, Monte Angellu, De 
Amicis).  
Sono stati suonati alcuni 
brani attinenti al Natale e 
non. Tra questi: French Chil-
dren Song e Deck the Halls  
(1 aC), Bolero e First Nowel 
(2 aC), e infine Pink Panther, 
Happy xmas (War is over) e 
Jingle Bells (3 aC). 

Grazie a questo concerto, 
pensato in verticale, i bam-
bini hanno potuto esplorare 
l’affascinante mondo della 
musica. È stata un’ espe-
rienza molto importante e 
formativa per tutti noi; in-
fatti è stato molto bello suo-
nare come una vera orche-

stra e con un 
vero coro.    

Isabella e  
Federica  

III C 
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Ogni giorno sentiamo parla-
re di violenza sulle donne: è 
un fenomeno che si sta dif-
fondendo in modo sproposi-
tato in Italia come nel resto 
del mondo. I giornali e i Tg 
quotidianamente raccontano 
casi di violenza sulle donne: 
per violenza si intende mal-
trattamenti nei confronti di 
donne picchiate e abusate. 
Spesso le violenze avvengo-
no in famiglia, da parte di 
uomini, mariti, compagni o 
fidanzati che per gelosia 
fanno del male alle proprie 
donne, madri dei propri figli. 
Le donne che subiscono vio-
lenze dovrebbero trovare la 
forza per denunciare i loro 
aggressori, come nel caso di 
Lucia che dopo esser stata 

sfregiata in volto dal marito 
ha trovato la forza di andare 
a denunciarlo. Le donne che 
subiscono tante violenze an-
che se non muoiono col cor-
po si sentono morire dentro, 
psicologicamente e non rie-
scono a vivere un vita sere-
na e felice perché rimarran-
no sempre con la paura. Lu-
cia è un esempio per tutte le 
donne poiché ha trovato il 
coraggio di reagire e di rac-
contare la sua storia, ora lei 
va nelle scuole e nelle con-
ferenze per far capire cosa 
si prova a essere maltratta-
te e spiega che nessuna 
donna deve vergognarsi di 
raccontare ciò che subisce: 
piuttosto, sono gli uomini 
violenti a doversi vergogna-
re. Nessuna donna dovrebbe 
subire delle violenze e chi 
commette violenza non me-
rita di essere amato e so-
prattutto non sa amare. Co-
me nel caso di Lucia, molte 
donne sopravvivono ai mal-
trattamenti, ma purtroppo 
non è sempre così: in alcuni 
casi le donne muoiono, que-
sto tipo di omicidio viene 
chiamato femminicidio. In 
molti casi, le donne vengono 
maltrattate fino alla morte e 
i colpevoli dovrebbero subire 
delle pene severissime per il 
reato commesso. Durante la 
giornata dedicata al femmi-
nicidio, ci sono state tante 
manifestazioni in tutto il 
mondo. Ci vorrebbero delle 
leggi più severe in modo da 
scoraggiare gli aspiranti as-
sassini, sperando che un 
giorno non troppo lontano 
non si senta più parlare di 
femminicidio e di violenza 
sulle donne e questo riman-
ga solo un brutto ricordo. 

Angelica Falchi III D 

Io, il sopravvissuto  

La violenza  

sulle donne 

La giornata  
della memoria 

Caro diario, 
io quando sono stato depor-
tato nel campo di concentra-
mento… sì, lo ammetto, ho 
avuto e ho anche in questo 
momento, paura! Paura di 
non poter tornare a casa e 
di essere ucciso! Ho visto la 
morte in faccia! Secondo 
me, l’esperienza più brutta 
che ho vissuto in quel cam-
po è stata scavare e seppel-
lire (sono stato costretto) 
persone mezzo-morte nella 
fossa e di non potermi ribel-
lare, perché altrimenti veni-

In un silenzio assoluto e 
partecipe, si è svolto, nell’-
Auditorium della Scuola Me-
dia di Monte Angellu , un 
momento di riflessione in 
occasione della Giornata 
della Memoria.  
Immagini, musica, lettura di 
brani e di poesie per non 
dimenticare e perché non si 
ripeta  

“...mai più” 

L’Istituto Comprensivo 2 ha 
ricordato la giornata contro 
la violenza sulle donne con 
una modalità “silenziosa” e 
grafica. I ragazzi hanno rea-
lizzato all’interno della Scuo-
la di via Porrino un piccolo 
spazio dedicato al tema do-
ve sono affisse le loro rifles-
sioni ed alcune immagini. 
L’attività interattiva consi-
steva  nel poter affiggere o 
scrivere su un pannello 
bianco, appositamente alle-
stito, i propri pensieri e le 
proprie riflessioni sul tema. 

NO alla Violenza 
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TEDDY 
 

Teddy è 
stato in as-
soluto il 
mio primo 
peluche. Ce 
l’ho da 
quando ero 

piccolissima, infatti ha la 
mia stessa età: 11 anni. Mi 
è piaciuto subito tantissimo! 
Teddy è un peluche a forma 
di cane ed è il primo pupaz-
zo che mi hanno regalato 
mamma e babbo. Da piccola 
avevo la mania di portarlo 
ovunque. Dove andavo io, 
veniva anche lui! Un’altra 
mia mania, era quella di 
mettermelo sopra gli occhi 
per dormire più tranquilla: 
mi faceva sentire al sicuro. 
Quando ero piccola lo annu-
savo di continuo, il suo pro-
fumo mi faceva sentire me-
glio! 
All’inizio Teddy era cicciot-
tello e aveva anche un fioc-
chetto sul collo, tipo collare, 
solo che poi una certa per-
sona (io), era riuscita a to-
glierlo, perché non mi piace-
va. Era veramente brutto!!! 
Adesso è molto più bello!!!  
Teddy ha una particolarità: 
gli occhi. Prima erano nor-
mali, adesso… no. Da picco-
la li rosicchiavo, quindi il 
colore degli occhi si è rovi-
nato (anche se adesso mi 
piace di più). Come una per-
sona, anche i pupazzi invec-
chiano e, dato che ormai lui 
ha già la bellezza di 11 anni, 
non è più quello di una vol-
ta. Adesso è molto più ma-
gro di prima e anche più e, 
come ho già detto… ADESSO 
è MOLTO più BELLO DI PRI-
MA!!! 
Perché l’avrò chiamato 
Teddy? Con tutti i nomi che 
c’erano, perché proprio que-
sto? Si chiama così perché 
quando ero piccola avevo 

quattro cani (io ho conosciu-
to solo questi, però prima 
che nascessi ce n’erano 
molti altri); questi quattro 
cani si chiamavano Lessy, 
Rex, Lulù e… Teddy. Teddy 
della “squadra”, tu gli potevi 
fare qualsiasi cosa e lui non 
reagiva mai, se qualcuno se 
la prendeva con me, lui era 
pronto a difendermi. Il fatto 
che io da piccola lo usassi 
come cavallo (perché era 
molto grande), dice tutto. 
Amavo così tanto quel cane  
( adesso purtroppo è morto) 
che, da piccola, cominciai a 
chiamare il mio pupazzo 
Teddy. 

Teresa  Puggioni  I D  

vo ucciso anch’io, buttato 
nella fossa e lasciato lì a 
marcire! È una cosa talmen-
te terrificante che solo a 
pensarci mi fa venire la pelle 
d’oca!                            
Per me questo trauma sarà 
molto difficile da cancellare 
anche perché non si dimen-
tica da un giorno ad un al-
tro, ma rimarrà per sempre 
all’interno della mia anima. 
Non puoi dimenticare quan-
do ti fanno spogliare e ti 
buttano nelle camere a gas 
oppure quando provi a scap-
pare, saltando o passando 
sotto il filo spinato, trovando 
così la libertà! Sono eventi 
tragici e orribili. Dal mio 
punto di vista non si può 
dimenticare questa tragedia, 
poggiandoci una pietra so-
pra, costruendo delle lapidi 
che prima o poi saranno ab-
bandonate e che non ricor-
derà più nessuno. Io avrei 
nominato questa storia co-
me “La storia della liberazio-
ne degli ebrei e dei cristiani 
dai campi di concentramen-
to, PER NON DIMENTICA-
RE!!!!!”. Inoltre per non di-
menticare racconterei anche 
ai miei figli tutta la storia 
della povertà, dell’odio e 
della cattiveria verso quelle 
persone innocenti! Tutte le 
persone che hanno taciuto 
davanti a questa disgrazia e 
non si sono fatte avanti, o 
per paura o per ipocrisia, 
sono esattamente complici 
come coloro che hanno 
commesso lo sterminio. 
Tutti questi fatti tristi e orri-
bili non devono essere mai 
dimenticati, affinché tutte 
quelle persone non siano 
morte invano e che ciò non 
si debba più ripetere per l’u-
manità. 

Debora Falchi III D 

 

Era nel 2008 avevo 3 anni, 
a Natale, i miei genitori mi 
regalarono il pupazzo più 
bello del mondo. 

Dopo 2 anni 
l’ ho perso 
ed ero molto 
triste. 

L’ ho ritrovato dopo qualche 
giorno perché l’ ho cercato 
tantissimo e da quel giorno 

l’ ho tengo 
sempre al 
sicuro. 

Gabriele   

Gareddu      

I D 

Il mio pupazzo 
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CRONACA DI STINTINO 

PEDALANDO  
IN BICICLETTA …                                 
                      
Nel mese di Settembre, i 
bambini delle scuole prima-
rie e i ragazzi delle scuole 
medie, con la propria bici-
cletta hanno risposto con 
entusiasmo  all’invito dell’-
amministrazione comunale  
di Stintino  per “Pedaliamo 

Stintino”, la ciclopedalata 
organizzata nell’ambito del 
progetto regionale 
“Bicimipiaci” e della Setti-
mana europea della mobilità 
sostenibile.  
Un corteo di biciclette, di 
pedoni e mamme con i loro 
passeggini, è partito da via 
Lepanto,  davanti alla scuo-
la elementare e ha percorso 
allegramente tutto il paese, 
dopo avere ricevuto anche 

FORZA MARTE 
 

Marte è una tartaruga 
Caretta caretta, che sabato 
17 settembre è stata 
liberata nella spiaggia delle 
Saline, vicino a a Stintino, 
dopo quattro mesi di 
ricovero presso il Crama, il 
Centro di Recupero degli 
Animali Marini dell'Asinara. 
La tartaruga era stata 
ritrovata ferita , a causa 
della perdita del bulbo 
oculare sinistro, lo scorso 
tre maggio sulla spiaggia 
delle Tonnare. Era stata 
subito soccorsa dagli 
operatori del Crama e 
trasportata all'Asinara e do-
po le cure è stata finalmen-
te liberata e noi abbiamo 
potuto assistere a questo 

Isola Mondo è la sezione culturale del Club del Mare, il circo-
lo velico di Marina di Campo, che ha lo scopo di studiare, dif-
fondere e confrontare il grande patrimonio naturale e umano 
delle Isole del Mediterraneo,anche delle Isole Minori. 
L’obbiettivo   è di mettere in contatto le piccole comunità 
insulari attraverso la vela e sviluppare  progetti comuni per 
favorire la diffusione della Cultura Mediterraneo 
I  Ragazzi e tutto l’equipaggio a No-
vembre hanno fatto tappa a Stintino 
e noi abbiamo avuto modo di incon-
trali , sentire le loro esperienze, con-
frontarci  e infine  visitare le loro 
magnifiche barche. 

Il pannello 
 di Natale 

 
Il tema del Natale sarebbe 
sempre da associare a un 
messaggio di Pace. 
Probabilmente tra i tanti 
valori che Cristo cercò di 
trasmettere, questo era il 
più importante, quello che 
avrebbe permesso all’uma-
nità di vivere in un vero Pa-
radiso, ma l’uomo ha prefe-
rito non ascoltare le sue pa-
role così che, in ogni parte 
del mondo, le guerre sem-
brano non vedere mai la 
fine. 

Anche la Sardegna, purtrop-
po, vive in parte questo 
problema; ma, nonostante 
alcune zone del nostro terri-
torio siano destinate a usi 
militari, non dobbiamo di-
menticare che la nostra Iso-
la è una Terra sacra, che 
trasmette un messaggio 
profondo: Deo so Pro Sa 
Paghe 
Se potesse scegliere il suo 
destino, preferirebbe sicura-
mente essere un ponte di 
PACE fra i popoli delle coste 
bagnate dallo stesso mare. 
E così per tutto il pianeta. 
Per rappresentare questo 
messaggio, abbiamo realiz-
zato un pannello: al centro 
è riconoscibile la Sardegna, 
realizzata con tappi di su-
ghero, elemento emblemati-

Incontro con ISOLA MONDO  
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co del nostro territorio. 
Sullo sfondo, la bandiera 
della Sardegna che galleg-
gia sul mare azzurro, cam-
bia alcuni dei suoi elementi 
grafici: la croce rossa di San 
Giorgio si espande alle e-
stremità prendendo i colori 
simbolo della Pace: viola, 
verde, giallo, arancione, 
rosso, celeste, blu. 
Il disegno riconosce la fra-
tellanza fra le diverse razze 
e l’uguaglianza fra uomo e 
donna. 
Al posto dei quattro mori, 
appare un elemento simbolo 
della Sardegna, la maschera 
di su Componidori, una figu-
ra quasi divina, né uomo né 
donna; si presenta con i co-
lori delle quattro razze uma-
ne (Rosso, Bianco, Nero e 
Giallo), che guardano in di-
rezioni opposte per abbrac-
ciare tutto il globo: i primi 
tre, sono anche i colori della 
nostra bandiera, e il quarto, 
il giallo, è simbolo del sole 
che riscalda tutto il pianeta, 
e ci ricorda che la bellezza 

Lettera a quella ragazza che pensava di capire tutto ma in realtà non capiva niente e si illude-
va di aver capito tutto; aveva paura di voltarsi, di guardare dietro di sè; forse non capiva chi 
fosse davvero. Ha visto l’infinito ma non lo vuole ammettere. Vive la sua vita correndo, ma 
ha capito troppo tardi che correre non è servito a niente. A quella ragazza volevo solo dire di 
capire ciò che sta accadendo intorno a lei. 
Devi farti aiutare da coloro che ti vogliono bene. Alcune volte fa bene piangere ma, ricorda, 
che ogni tua lacrima contiene un piccolo pezzetto della tua anima, perciò cerca di non consu-
marla tutta. Se ti senti sola, sappi che non è così; c’è sempre qualcuno che ti sta vicino. Cer-
ca di non cadere. Ricorda che non è importante salire su un grattacielo per osservare il mon-
do dall’alto. Ricorda che puoi volare e allora, vola… con le tue ali. Dedico questa lettera a te. 
Perché quella ragazza sono io. Ciao…                                                          Dalla futura te     

Sabrina 

Ciao mamma, sono ancora 
io, ancora la stessa, ancora 
la tua piccola, anche se, or-
mai, tanto piccola non lo 
sono mica più. Certo la ca-
mera è un disastro, il piano 
è ancora acceso, la luce ho 
dimenticato di spegnerla, il 
letto non l’ho chiuso, i cas-
setti sono un caos, alcuni 
pupazzi sono ancora là, la 
roba è sparsa e faccio i 
compiti sul letto, le poche 
volte che li faccio; c’è la 
piastra ancora attaccata e 
non ti aiuto mai a sparec-
chiare. Ma sto crescendo, lo 
giuro, sto diventando gran-
de. 
Sto finendo questi tre anni, 
pieni di scontri per la mia 
testardaggine, delusioni per 
la mia distrazione e mi sen-
to ancora goffa. Ma scontri 
e delusioni fanno parte della 
crescita e sono le cose che 
ricorderò con più piacere, 
insieme alle sgridate. E 
quando sarò a quella porta, 
nel mese di settembre, ri-
corderò tutto questo. Ricor-
derò i pugni tirati all’aria, 
perché al muro fa troppo 
male, ricorderò i miei com-

pagni, a cui non sono mai 
riuscita a mostrare la parte 
migliore di me. Ricorderò le 
recensioni sui libri a tema, 
quando sapevo solo dire “ 
Prof., a me quel genere non 
piace”, per poi puntualmen-
te innamorarmi di quelle 
stesse pagine. 
Giuro che sto crescendo, 
mamma. Lo so che sei ar-
rabbiata, perché “Prometto 
quest’anno vado bene in 
matematica” e bene non va 
affatto. Lo so che adesso 
dico “devo” e domani “avrei 
dovuto”. Che in Inglese non 
vado bene. Ma ora che sta 
finendo e che l’aria non sarà 
più la stessa e persino alcu-
ni professori mi mancheran-
no, sappi che sto crescendo 
e ti aiuterò. Che, anche se 
non so ancora dove andrò, 
cambierò. Mamma, la luce 
la spengo, il letto lo chiudo, 
il piano lo stacco, i peluches 
li do via, i cassetti li metto 
in ordine, i compiti li faccio, 
ti aiuto a sparecchiare. 
Mamma, sto crescendo.                                                                                                           
La tua piccola,  

non più così piccola…                
Silvia  

Crescere…che fatica! 

Riflessioni delle alunne della III C 

Lettera a me stessa 



FUORICLASSE                                  PAG 12 

Sono un ombrello...  
 
Su questo 
non ci piove…! 

Un signore entra in un ne-
gozio di vestiti. Inizia a 
mettere tutti i vestiti sul 
mento del commesso. 
 Il commesso chiede:  
- Perché mi sta  attaccan-
do i vestiti sul mento? 
- Beh, fuori c’è scritto Ne-
gozio d’abbiglia-mento. 

Lo spuntino preferito del 
 Falegname?!? 

 
 
 

 
Il Tronky! 

Qual è il colmo 
per uno  
specchio? 
 
Avere i  
riflessi pronti. 

Qual è il colmo per un 
computer? 
Non avere programmi per 
la serata.. 

-Mamma non mi  
sento bene. 

-Guarda che non è lunedì, 
 è domenica! 

-Ah ah ! Ci sei cascata ! ... 
Sto benissimo! 

-Anche tu ci sei cascato:  
è lunedì! 

 

-Prof. lei lo sa perché 
acquistare si scrive con 
“cq” come acqua? 
-No ...dimmi Gabriele 
-Perché servono i liquidi! 

La redazione: 

 

Gli alunni  

delle classi del corso D 

a tempo prolungato 

 
Grazie a tutti  

per la collaborazione 

E per finire… giochi e barzellette!   a cura della I e II D  

Sono 
 libero 

La Wi-Fi si è inchio-
data per qualche o-
ra. Per passare il 
tempo, qui a casa, 

ho conosciuto delle persone 
molto simpatiche … Dicono 
di essere miei familiari. 

 
Griglia inglese 


