
Topo Lino 
 incontra l’arte 

Realizzata una mostra 

dai bambini dell’infanzia 

 Progetto RESET 
Gli alunni delle classi II D e II E  

realizzano un docufilm 

Quest’anno le classi 2 D e 2 

E hanno partecipato al Pro-

getto Reset, Eni Scuola che 

ha permesso a noi ragazzi 

di continuare ad approfon-

dire la conoscenza di una 

parte del territorio di Porto 

Torres che tanto ha caratte-

rizzato la storia della nostra  

città nella seconda metà del 

secolo scorso. 

Il nostro viaggio è iniziato 

durante lo scorso anno sco-

lastico con le visite agli sta-

bilimenti di “Matrica”, 

nell’ambito del progetto sul-

la Chimica verde. 

Quest’anno Eni Scuola e la 

Fondazione Mattei ci hanno 

dato l’opportunità di appro-

fondire il discorso sulle boni-

fiche. Con l’ausilio degli e-

sperti, dott.ssa Palazzo e 

Andrea Bellati, abbiamo 

sperimentato, nel piccolo del 

nostro laboratorio scolastico, 

le attività di bonifica che la 

Sundial, da tempo, mette in 

atto. 

Il Progetto si è concluso con 

un convegno martedì 5 giu-

gno alla Sala Filippo Canu.               
Continua a pag 2 

L’angolo della legalità 
Gli alunni delle classi terze 

hanno costruito lo “spazio 

della memoria”, accessibile 

e visitabile da tutti,  natura-

le evoluzione del  cammino 

verso la legalità.  
Articolo a pag 3 

“Anche senza arto si può 

fare arte!” Così dopo aver 

nuotato al buio, aver nuota-

to con le braccia o le gambe 

bloccate, aver giocato a ba-

sket seduti in carrozzina, a 

pallavolo senza potersi alza-

re e soprattutto dopo aver 

ascoltato la storia di atleti, 

che non possono scegliere di 

fare sport in altro modo, al-

cuni ragazzi della terza me-

AGITAMUS 

dia descrivono lo sport para-

limpico. Questo slogan è u-

no dei risultati del progetto 

Agitamus, che ha coinvolto 

due terze medie ( 3 B e 3 C) 

e due quinte elementari 

dell’Istituto Comprensivo 2 

di Porto Torres in un proget-

to del Comune e del CIP 

( Centro Paralimpico Sarde-

gna).       
Continua a pag 4 

Articolo a pag 9 

PERIODICO dell’ Istituto Comprensivo n° 2— Porto Torres   
 GIUGNO 2018 

Buone vacanze!!! 
Ci rivediamo a settembre 

Lettori in gioco  
a pag 10 
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Eureka e l’Originale 

Generatore Magico 
 

L’evento finale del progetto 

RESET   si è aperto con 

l’entrata di una supereroina 

su una valigia chiamata 

OGM. Partendo dalla citazio-

ne di alcuni supereroi, cono-

sciuti per il loro potere so-

prannaturale, l’eroina ha 

sottolineato l’importanza 

dell’energia e delle fonti rin-

novabili. Inoltre, ha invitato 

ogni persona del pubblico a  

evitare gli sprechi perché il 

contributo dato da ognuno 

di noi fa la differenza. Lo 

spettacolo è proseguito con  

delle battute che permette-

vano di farla ricaricare. Suc-

cessivamente la protagoni-

sta ha inventato un dialogo 

tra due personaggi: il Petro-

lio e l’ Innovazione arrivan-

do alla conclusione che tutte 

e due devono collaborare. 

Infine ha fatto parlare la sua 

valigia che ci ha spiegato l’ 

utilizzo dell’ energia. 

Agnese e Piera II D 

In occasione della XXIII 

giornata della memoria e 

dell’impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle ma-

fie, la nostra scuola ha orga-

nizzato insieme al Presidio 

territoriale Falcone e Borsel-

lino una serie di eventi e 

iniziative che hanno coinvol-

to tutti gli alunni delle classi 

III B C D. Il progetto è co-

minciato con la visione di un 

fi lm, intitolato“Lea” , 

l’attività è continuata con un 

lavoro basato sulla memoria 

e impegno; abbiamo poi cu-

cito dei pezzi stoffa, con su 

scritti i nomi delle vittime 

innocenti delle mafie, per la 

realizzazione di una grande 

bandiera . Il progetto si è 

concluso il giorno 21/03/18 

con la partecipazione alla 

manifestazione regionale ad 

Alghero, in cui abbiamo letto 

i nomi dei caduti mentre fa-

cevamo una pausa di rifles-

sione di due minuti. Abbia-

mo infine assistito al colle-

gamento live della manife-

stazione nazionale tenuta a 

Foggia. 

Elisabetta Careddu e  

Alessandra Idda   III D 

Una giornata 
con ...LIBERA 

Progetto RESET 

Evento finale 

Concorso “Regoliamoci” 

Il lavoro “Senza memoria 

non c'è futuro” è nato dal-

la collaborazione tra le di-

verse classi terze del Plesso 

di Monte Angellu, 

dell’Istituto Comprensivo n°

2 di Porto Torres e si inseri-

sce nell’ambito di un percor-

so di educazione alla legalità 

svolto nelle classi III B- III 

D- III E. 

Negli anni la nostra scuola si 

è sempre impegnata per il 

rispetto della regole e della 

legalità, attraverso diversi 

progetti e anche con la par-

tecipazione a Concorsi na-

zionali e con la realizzazio-

ne, lo scorso anno, di un 

concorso interno per tutti gli 

alunni dell’Istituto, dal titolo 

“Capaci.. di legalità”. 

In particolare, quest’anno, 

grazie alla collaborazione 

con il presidio territoriale 

“Falcone e Borsellino”, i ra-

gazzi delle classi terze si so-

no impegnati in un percorso, 

articolato in diversi  “passi”,  
 Continua a pag 3 
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A lezione  
di legalità 

Anche quest’anno la nostra 

scuola ha svolto un percorso 

di educazione alla legalità, 

con l’intervento dei rappre-

sentanti delle Forze 

dell’ordine del territorio di 

Porto Torres. In particolare 

il 16 Marzo i ragazzi e le ra-

gazze delle classi terze han-

no partecipato all’incontro 

con la Guardia di Finanza e 

il bravissimo cane Agon. Il 

16 aprile le classi 1aA, 1a C, 

2a B e 2a D della Scuola se-

condaria di Monte Angellu 

hanno incontrato l’Arma dei 

Carabinieri di Porto Torres, 

rappresentata dal coman-

dante Giuseppe Denegri e 

dal Carabiniere scelto Va-

nessa Porcu. In entrambe le 

occasioni, sono stati proiet-

tati dei video riassuntivi 

sull’Arma  e sulla Guardia di 

Finanza e poi è stata intavo-

lata una discussione con i 

ragazzi, spiegando i rischi  

legati ad un uso non ade-

guato dei telefonini e dei 

social network e sui danni 

che l’uso di droghe, di qual-

siasi genere, e di alcol può 

provocare all’organismo, in 

particolare su quello di per-

sone così giovani. 

Classe 3a D 

che è partito dalla visione 

del film “ Lea”, è proseguito 

con la “cucitura”  della ban-

diera con tutti i nomi e infi-

ne con l’intenso momento 

vissuto il 21 Marzo ad Al-

ghero. 

Tutti questi passi si sono 

concretizzati nella partecipa-

zione alla 12 a edizione del 

concorso “ Regoliamoci” che 

aveva come tema quello di 

creare uno spazio della me-

moria all’interno dell’istituto. 

La costruzione del nostro 

“spazio della memoria”, ac-

cessibile e visitabile da tutti, 

ci è sembrato, infatti, la na-

turale evoluzione di questo 

cammino.  

Il lavoro si è articolato in 

due fasi: nella prima si è 

proceduto all’analisi, alla 

scelta delle foto, dei perso-

naggi e delle storie che ab-

biamo voluto approfondire e 

alla realizzazione dei cartel-

loni e del murale. Quindi è 

stato realizzato il video che  

ne illustra 

tutti vari 

momenti. 

Il progetto 

si basa sulla 

contrapposi-

zione e sulla 

trasforma-

zione dal negativo al positi-

vo, dalla mancanza di ri-

spetto delle regole alla lega-

lità, dalla morte alla vita, 

dall'aridità alla bellezza. 

L'angolo vuoto si è trasfor-

mato in un murale, un albe-

ro spoglio e senza vita in un 

albero pieno di foglie che, 

sull'esempio di semplici 

“eroi” del quotidiano, rap-

presenta noi, tutti noi con il 

nostro impegno e i nostri 

passi verso la legalità. 

Perché non si può costruire 

il futuro senza fare memoria 

del passato. 

Alunni classi terze  

Incontro  

Guardia di Finanza  



Anche quest’anno abbiamo 

deciso di partecipare al con-

corso Federchimica. Dopo 

aver vinto per due anni con-

secutivi il primo premio na-

zionale, non potevamo la-

sciarci sfuggire l’occasione 

di vincere un’altra volta. 

“Non c’è due senza 

tre” ( Incrociamo le dita). 

Il  lavoro di quest’anno sco-

lastico nasce dopo un lungo 

percorso di educazione ali-

mentare. Noi  alunni della 

classe II D abbiamo scoper-

to l’importanza di 

un’alimentazione corretta e 

di come gli alimenti siano 

costituiti da pochi elementi 

chimici uguali a quelli che 

costituiscono il nostro corpo. 

Pochi elementi di fondamen-

tale importanza che sono 

alla base della vita.  

Tutto il percorso ha ruotato 

attorno a questi pochi ele-

menti che diventano cibo, 

diventano tessuti, organi, 

apparati. Ma che cosa sono 

e come sono fatti? Chi li ha 

scoperti? Cosa potrebbero 

raccontare? Come diventano 

cibo? Come vanno conserva-

ti? E perché non coinvolgere 

anche gli alunni delle altre 

classi per approfondire 

l’argomento? 

È nato così un lavoro com-

plesso dove gli alunni della 

classe I D hanno scoperto la 

tavola degli elementi, la 

struttura e la composizione 

dell’atomo, il modo di nutrir-

si delle piante  e degli ani-

mali e di come sono legati 

nella catena alimentare. 

Sono stati coinvolti anche gli 

alunni della III D e della I C 

che con i loro racconti di 

scrittura creativa sono riu-

sciti a far parlare gli ele-

menti-alimenti.  

Dopo avere studiato e ap-

profondito con letture e rac-

conti e con la storia della  

conservazione degli alimen-

ti, il tutto è stato conservato 

all’interno di un piccolo fri-

gorifero costruito in polisti-

rolo  contenente gli alimenti 

modellati con la pasta. 

Tutto questo  a dimostrazio-

ne che il cibo è vita, il cibo è 

scienza, il cibo è salute, il 

cibo è arte, il cibo è storia, il 

cibo è tradizione, il cibo è 

chimica. 

La chimica è vita. 

La fase più divertente è sta-

ta la costruzione del frigori-

fero in miniatura di marca 

FEDERFRI’ 

Gli alunni delle classi  

I D -  II D - III D - I C 

Un frigorifero per  vincere… 
Concorso FEDERCHIMICA Da pag 1 

Lo slogan sintetizza ciò che 

succede nella mente dei ra-

gazzi quando incontrano lo 

sport per persone con disa-

bilità e riscoprono la creati-

vità alla base dello sport. 

Quando non si possono 

muovere le braccia o non si 

può vedere, trovare soluzio-

ni nuove e creative diventa 

una necessità. Così le disci-

pline paralimpiche per i ra-

gazzi di Agitamus sono state 

un’opportunità, per capire 

cosa vivono le persone con 

disabilità, nei loro movimen-

ti e nel loro vivere il mondo. 

Sono stati gli stessi alunni 

coinvolti, un’ottantina circa, 

metà di 10 anni e metà di 

13, a immaginare quali sia-

no i diritti per le persone 

con disabilità che praticano 

sport. Dalla loro riflessione 

sono emerse 8 aree che co-

stituiscono le basi per la co-

struzione di una carta dei 

diritti per le persone con di-

sabilità nello sport, che di 

fatto valorizzano le diversità 

di chi lo pratica. (Fatica e 

impegno; Opportunità. Em-

patia. Fiducia e affidamento. 

Accessibilità. Spostamenti e 

servizi Divertimento. Sicu-

rezza). Il Progetto si è arti-

colato sia in una parte teori-

ca che pratica e si è conclu-

so il 26 Marzo 2018 con una 

manifestazione alla Sala 

“Filippo Canu”, alla quale 

hanno partecipato, il re-

sponsabile del Progetto, 

dott. Manolo Cattari, gli altri 

esperti, gli atleti disabili che 

hanno vissuto questa espe-

rienza con i ragazzi, la Diri-

gente, i genitori, gli inse-

gnanti e gli alunni  della 

classi coinvolte che hanno 

illustrato il loro lavoro, at-

traverso cartelloni, presen-

tazioni  e video da loro stes-

si realizzati. 

Agitamus 
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Giornate  dello 

Sport 

IN BICI 
ALL’ASINARA 

 

Piccole registe 

crescono 
Domenica 8 aprile abbiamo 

avuto la possibilità di vivere 

una giornata particolarmen-

te emozionante, partecipan-

do come spettatrici-registe 

ai Campionati Regionali Sar-

di FISDIR (Federazione ita-

liana sport paralimpici degli 

intellettivo relazionali) di 

nuoto paralimpico, al segui-

to dell’AlbatroSS di Sassari. 

Accompagnate dal presiden-

te del Progetto, dott. Manolo 

Cattari, abbiamo seguito i 

bravissimi atleti della squa-

dra, dalla fasi pre-gara, fino 

alla gara vera e propria e al 

dopo gara, e abbiamo rac-

colto le impressioni e le e-

mozioni dei protagonisti, dei 

loro genitori, degli allenatori 

e del Presidente. Tutti erano 

molto felici perché la squa-

dra ha vinto i Campionati 

regionali, confermandosi 

come una bellissima realtà.  

Il resoconto della giornata è 

diventato un video che ab-

biamo presentato l’8 giugno 

a scuola nel corso della 

Giornata dello Sport e che 

successivamente è stato 

pubblicato sulla pagina Fa-

cebook del Progetto Alba-

troSS. Questa esperienza è 

stata la naturale continua-

zione di un percorso su 

Sport ed integrazione, ini-

ziato con il Progetto Agita-

mus per il quale, abbiamo 

rea l i z za to  un  v i deo 

sull’accessibilità. È stata 

davvero una grande occa-

sione di crescita, oltre che 

fonte di grande soddisfazio-

ne personale. 

Andrea e  Francesca V.  3A C 

Per chiudere in bellezza, an-

che quest’anno venerdì 8, 

alla Primaria, e sabato 9  

giugno, alla Secondaria,  si 

sono svolte  le giornate dello 

Sport.  Gli alunni  delle me-

die di Monte Angellu si sono 

sfidati nel torneo di calcetto 

d’istituto: scontro con girone 

eliminatorio, semifinale e 

finale ( per le 1e, 2 e e le 3 e) 

e a seguire partita di palla-

volo mista, tra 2 squadre, 

formate da  alunni e alunne 

e selezionate da diverse 

classi. Durante il secondo 

set, sono entrati in campo 

con gli alunni anche il Do-

cente Contini e la Dirigente 

in una squadra ed i Docenti 

Martinez e Sanges nell’altra. 

Tutti hanno riscosso un e-

norme successo e consenso 

e, dobbiamo dire… hanno 

giocato anche bene!!! 

I vincitori sono stati premia-

ti con le bellissime meda-

glie, appositamente create 

dalla Prof.ssa Biosa, insieme 

agli alunni, durante il Corso 

di Cerami-

ca. 

Il 23 Maggio 2018, noi alun-

ni della III D abbiamo ripe-

tuto l’esperienza “In bici 

all’Asinara”, organizzata dai 

professori A. Manca e M. 

Oggiano, che ha coinvolto 

quasi tutti i ragazzi e le ra-

gazze delle classi III C, IIIE, 

IID, IIA. In giornate diverse, 

hanno effettuato la cicolope-

dalata all’Asinara, anche le 

altre classi dell’Istituto, solo 

che quest’anno, a causa del 

tempo incerto, le escursioni 

hanno subito delle variazioni 

rispetto alle date program-

mate.  

Quest’anno l’escursione, che 

aveva un totale di 26 km, 

con alcune soste, è partita 

da Cala Reale per arrivare a 

Castellaccio. Alle 08:00 c’è 

stato il ritrovo di tutti gli a-

lunni presso la banchina im-

barco per l’Asinara del porto 

di Porto Torres e alle 08:15 

siamo partiti. Verso le ore 

10:00 siamo finalmente ar-

rivati all’Asinara e abbiamo 

iniziato il nostro percorso. 

Arrivati a Castellaccio abbia-

mo pranzato e ci siamo divi-

si in due gruppi: il primo ha 

continuato il percorso fino a 

Fornelli mentre gli altri han-

no fatto una piccola escur-

sione a Castellaccio. Siamo 

poi rientrati  verso le 19:00. 

È stata una bellissima espe-

rienza, sicuramente da ripe-

tere; un ottimo percorso, 

accompagnato da altrettan-

to ottime persone. 
Elisabetta Careddu e  

Alessandra Idda 
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Venerdì 9 giugno con un 

convegno nel Salone Gona-

rio di Torres si è aperta la 

mostra conclusiva del Pro-

getto “ Sogno di 

mezz’estate”. 

L’industrializzazione a Porto 

Torres”, promosso 

dall’Associazione Anteas. La 

nostra scuola ha partecipato 

attivamente e per 

l’occasione le Classi III D e 

III C, II D e II E hanno rea-

lizzato diverse attività, ini-

ziate lo scorso anno scolasti-

co; in particolare le suddette 

classi si dovevano occupare 

della fase post industrializ-

zazione e sotto la guida del-

le loro insegnanti, Abramo, 

Carboni, Palmas, Sanna e 

Tellini, hanno prodotto di-

verse presentazioni in Power 

Point, un video dal titolo “ I 

segni dell’ambiente”, un al-

bum fotografico, contenente 

immagini e disegni 

dell’ambiente marino e delle 

spiagge di Porto Torres, ieri 

e oggi, e alcuni cartelloni; 

tutti questi materiali, assie-

me a interviste, foto e ma-

teriale frutto di ricerche ed 

approfondimenti, sono con-

fluiti nella rivista “ Sogno di 

mezz’estate”, che riporta le 

diverse fasi 

dell’industrializzazione, dal 

passato, al presente, al fu-

turo. Inoltre alla mostra so-

no stati esposti anche og-

getti e reperti di archeologia 

industriale forniti dall….. .. 

L’organizzazione del mate-

riale e le etichette sono sta-

te curate dalle prof.sse Bio-

sa e Doneddu, oltre che dal-

le insegnanti già citate. La 

mostra è visitabile nei locali 

dalle cumbessias dal 9 fino a 

tutto il mese di Giugno. E’ 

stato un lavoro molto inte-

ressante che ha costituito la 

base per il successivo pro-

getto “ Reset” a cui hanno 

partecipato quest’anno le 

classi II D e II E. 

 

La redazione 

 

Sogno di mezz’estate … in mostra 

Rally Matematico:  

I genitori ri-tornano 
sui banchi di scuola 

 
Durante l’anno in corso,  si è 

svolta la 2^ edizione del 

Rally Matematico transalpino 

dei genitori. Nei locali del 

nostro Istituto, si sono effet-

tuati alcuni allenamenti nei 

quali i genitori si sono ci-

mentati nella risoluzione di 

problemi di matematica, 

tratti dalla banca dei proble-

mi dell’ARMT (Associazione 

Rally Matematico Transalpi-

no). La novità, introdotta 

quest’anno, è stata la   

“gara” con un gruppo di ge-

nitori e personale ATA  

dell’Istituto Comprensivo “S. 

Farina” di Sassari.  La prova 

è stata articolata secondo le 

modalità previste dal Rego-

lamento del Rally Matemati-

co Transalpino e si è svolta 

a Sassari il 26 maggio 2018, 

presso l’Istituto sopramen-

zionato. Il gruppo di genitori 

del nostro Istituto ha totaliz-

zato il maggior punteggio. E’ 

stato un confronto costrutti-

vo e affrontato con molto 

entusiasmo da tutti i parte-

cipanti. Ringraziamo la Diri-

gente dell’Istituto Compren-

sivo “S. Farina”, prof.ssa 

Cristina Rebeccu, per 

l’ospitalità e la calorosa ac-

coglienza e la prof.ssa Mad-

dalena Azara, membro della 

sezione ARMT di Sassari che 

ha partecipato, insieme ai 

docenti Satta, Taras e Sus-

sarellu,  alla correzione degli 

elaborati. 



Nel corso di questi tre anni 

noi alunni della classe III C, 

oltre al percorso tradiziona-

le, abbiamo sviluppato lo 

studio di Storia e Geografia 

anche attraverso attività la-

boratoriali molto istruttive e 

coinvolgenti. Insieme alle 

tradizionali presentazioni in 

Power Point, a lavori e dos-

sier di ricerca e di approfon-

dimento, abbiamo realizzato 

infatti anche dei video e dei 

documentari, curati intera-

mente da noi, dalla sceneg-

giatura, al trucco e parruc-

co, ai costumi, alle riprese, 

alla scelta della colonna so-

nora e al montaggio finale. 

Divisi in piccoli gruppi, gra-

zie alle schede guida fornite-

ci dalla nostra insegnante, 

abbiamo svolto inizialmente 

un lavoro di ricerca e reperi-

mento di informazioni ed 

immagini e quindi, dopo a-

ver scritto il “ copione” ci 

siamo ritrovati per girare le 

scene e completare i lavori. 

Tra gli argomenti più inte-

ressanti possiamo ricordare 

sicuramente “ Tg Rivoluzio-

ne news 24”, sulla rivoluzio-

ne francese, la trilogia “ In-

terviste ai personaggi” ( Re 

Sole, Elisabetta I e Martin 

Luther King) e “ Il ‘45   rac-

Ciak… si studia! 
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conta”, un documentario 

con le interviste a testimoni 

della Seconda Guerra Mon-

diale. È stato un modo di-

verso per studiare ma anche 

per condividere insieme mo-

menti divertenti, soprattutto 

durante i ciak. Possiamo di-

re che abbiamo imparato, 

divertendoci. 

Un tuffo  

nella chimica 

Nel plesso della Scuola Pri-

maria di Monte Angellu, nei 

giorni 17 e 18 maggio, si è 

svolta la manifestazione “ 

Un tuffo nella chimica… e 

non solo!”Gli allievi hanno 

presentato diversi esperi-

menti dal modello particella-

re alla scoperta delle pro-

prietà elettriche della mate-

ria. Il percorso laboratoriale 

è promosso in rete tra le 

scuole di ogni ordine grado 

di Porto Torres, Li Punti.. 

Del gruppo “Scienze in verti-

cale” ed ha lo scopo di intro-

durre e sviluppare concetti, 

metodi e modelli della scien-

za. 

È stata una bella esperien-

za….abbiamo imparato come 

si possano restaurare le pa-

gine di antichi manoscritti e 

libri rovinati dal tempo o dai 

parassiti. (Simone Ruda). 

La cosa che mi ha dati i ner-

vi è stata non aver potuto 

vedere proprio il villaggio 

medievale di Rebeccu, quel-

lo che mi incuriosiva di più, 

per via di una frana che ha 

impedito l’accesso agli auto-

bus… (Daniele Gaspa) 

….la gita è stata bella e i-

struttiva. Il viaggio è stato 

lungo e divertente, perché 

abbiamo sentito della musi-

ca e cantato a squarciagola. 

I monaci ci hanno accolto 

con una grande ospitalità: 

dopo aver mangiato gnocchi 

al pomodoro, cotoletta e pa-

tatine fritte …… abbiamo vi-

sitato un piccolo negozio 

dove i monaci vendono mar-

mellate e altri prodotti fatti 

con le loro mani…. Alla fine i 

monaci ci hanno donato una 

medaglietta come segno di 

riconoscimento e questo mi 

ha reso felice. 

(Lorenzo Pira-

stu) 

È stata la gita 

peggiore che 

abbia mai fatto: 

la pioggia ha 

limitato le attivi-

tà programmate, come ve-

dere il villaggio di Rebeccu, 

e l’esiguo numero dei parte-

cipanti… nonostante ciò, ci 

sono stati anche momenti 

positivi come le nuove ami-

cizie tra noi della 1 D e i ra-

gazzi di Stintino..  (Matteo 

Fais) 

In pullman abbiamo messo 

la musica e cantavano tutti. 

Al monastero, il monaco ha 

suonato l’organo solo per 

noi…. (Franceso Carboni) 

 

I D e Stintino  

in visita a   
San Pietro di Sorres 
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Monumenti aperti e… non solo 

Anche quest’anno noi alunni 

dell’Istituto Comprensivo n° 

2 abbiamo partecipato alla 

Manifestazione “ Monumenti 

Aperti” che si è svolta il 12 e 

13 maggio e che chi ha per-

messo di diventare, per due 

giorni, “guide” turistiche per 

i numerosi visitatori che 

hanno affollato i vari siti. 

Basilica( 2 c, 2 d) e Cripta 

( 1 D), Atrio Comita e Me-

tropoli 1 E , 1 C. Cumbes-

sias ed edifici annessi, ( 5 A 

primaria Bellieni); Museo 

Parodi, Palazzo del Marchese 

( 2 A, 2 B, 2 E Secondaria), 

Antiquarium ( 3 B, 3C, 3D, 

secondaria), Scuola Elemen-

tare De Amicis ( Infanzia De 

Amicis, Primaria De Amicis, 

Primaria Bellieni ) Rifugio 

antiaereo di via Foscolo ( V 

a, V B Monte Angellu). 

In particolare ,  ragazzi delle 

quinte di M.Angellu  tra rea-

ding, cenni storici, bollettini 

di guerra ,simulazione di un 

matrimonio sotto le bombe, 

sono riusciti a suscitare 

grande interesse ed emozio-

ni nel pubblico presente . Un 

tuffo nella storia della nostra 

città veramente cooperati-

vo! 

Il 10 febbraio alle ore 12,00 

presso l’istituto comprensivo 

2  d i  P o r t o  To r r e s 

nell’Auditorium di via Porri-

no, è andata in scena la rap-

presentazione teatrale 

'Barcellona Cagliari solo an-

data', interpretata dalle 

classi prima e seconda c. 

scritta e diretta dallaprofes-

soressa Antonella Masia. La 

oiece , che ha visto la gradi-

ta partecipazione del tenore 

Francesco Demuro, ripercor-

re la storia, con una rilettura  

in chiave inedita, di Donna 

Violante Carroz, Contessa 

del castello di Quirra e di 

Cagliari. Le vicende susse-

guitesi nella vita di donna 

Violante hanno fatto nascere 

innumerevoli leggende a lei 

ispirate.  La sua è una triste 

storia che 

ripercorre 

i fatti e le 

cronache 

della Sar-

degna dal 

1469 fino 

a l l ’ a n n o 

della sua 

morte. 

 

BARCELLONA CAGLIARI SOLO ANDATA 

Laboratorio teatrale 

“SETTE MINUTI"    

 DALL'OMONIMO LIBRO 

DI STEFANO MASSINI 

 

La rappresentazione  “ Sette 

Minuti” andata in scena l’8 

giugno 2018, nell’auditorium 

di via Porrino,  è il frutto di 

un laboratorio teatrale desti-

nato a genitori e docenti 

della scuola, diretto dalla 

professoressa Masia. 

È ispirato ad un fatto real-

mente accaduto negli anni 

settanta durante le lotte sin-

dacali per i diritti del lavoro. 

In Francia in una fabbrica 

tessile femminile, i dirigenti 

propongono ad un consiglio 

di fabbrica formato da 11 

donne di votare per decidere 

la sorte delle altre 200 ope-

raie. 

Per mantenere il posto di 

lavoro devono rinunciare ai 

sette minuti di pausa con-

sentiti ogni giorno. 

La difficile scelta provoca un 

insanabile scontro fra le o-

peraie e mette in luce la cri-

si dei valori di solidarietà e 

appartenenza alla classe o-

peraia preannunciando 

il sorgere di una nuova era 

nel mondo del lavoro dove 

predominano l'egoismo e 

l'arrivismo fino a disinte-

grarsi nel narcisismo esa-

sperato dei nostri giorni. 

LABORATORIO  

TEATRALE ADULTI 
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Anche quest’anno i bambini 

della Scuola dell’Infanzia di 

Monte Angellu sono stati 

accompagnati, nel loro per-

corso annuale di crescita, da 

un personaggio, Topo Lino, 

assieme al quale hanno vis-

suto i momenti principali 

dell’intero anno scolastico 

ed in particolare l’incontro 

con l’arte e l’espressività.  

Attraverso una video storia 

il personaggio guida del no-

stro anno scolastico ha ac-

compagnato i nostri bimbi in 

un viaggio fantastico in cui 

pittura, musica, panorami 

naturali e meravigliosi amici 

della scuola primaria, hanno 

fatto da stimolo al talento 

dei piccoli artisti nella rivisi-

tazione e nella riproduzione 

di grandi opere. 

Topo Lino 

 incontra l’arte 

Gli alunni delle classi quarte 

del  De Amicis, con 

l’insegnante di musica Silvia 

Scanu, hanno organizzato 

un concerto di flauti per 

l’ultimo giorno di lezione e si 

sono esibiti in un balletto 

per festeggiare insieme ai 

genitori e alle insegnanti la 

chiusura dell’anno scolasti-

co. 

Concerto  

di fine anno 

Concerti dei corsi ad 

indirizzo musicale 
 

Mercoledì 30 maggio si è 

tenuto il saggio di fine anno 

di musica di insieme delle 

classi ad indirizzo musicale 

dell’Istituto, alla presenza di 

un numeroso pubblico che 

ha potuto apprezzare i risul-

tati raggiunti dai nostri ra-

gazzi delle sei classi dei cor-

si B e C. 

Il Dono, da 'Le mille e una 

notte', a cura delle professo-

resse Tanca, Masia, Cuccu e 

Pierotto. Lo spettacolo, che 

ha visto il coinvolgimento 

delle classi 1 e II B e I II C, 

ha messo in scena la storia 

della principessa Sherazade, 

celebrata dalla letteratura 

fantastica universale. 

Una storia magica  in cui 

prevale il potere della parola 

con cui Sherazade volge il 

destino del suo popolo. 

Il dono  dalle  

 “Mille e una notte” 

Dal celebre romanzo di Joan Lindsay e dall'omonimo film, 

ormai divenuto un cult del regista Peter Weir lo stesso de 

L'attimo  fuggente, la professoressa Antonella Masia, porta in 

scena con le classi 1 e 2 C 'Picnic at Hanging Rock.La vicenda 

è ambientata a Melbourn in Australia in un prestigioso colle-

gio femminile.E' il 14 febbraio del 1900, giorno di San Valen-

tino, in cui un gruppo di educande accompagnate dalla pro-

fessoressa Mac Craw compie un'escursione ai piedi del com-

plesso roccioso dell'Hanging Rock. Tre di esse, Marion, Irma 

e Miranda insieme alla professoressa, non faranno rientro al 

collegio e non si saprà più niente della loro sorte. La vicenda 

ruota attorno alla protagonista Sara interpretata da Ilaria 

Mura, una ragazza inquieta che nutre un attaccamento mor-

boso verso Miranda, una delle scomparse e mette in luce un 

complesso mondo femminile ovattato in un clima vittoriano, 

sereno solo in superficie. Un'opera certamente non facile da 

rappresentare in teatro a cui tuttavia la regista ha cercato di 

imprimere una  connotazione cinematografica, avvalendosi 

del supporto di elementi tecnici e prestando particolare at-

tenzione alla fotografia. Gli aspetti scenografici sono stati 

studiati per offrire allo spettatore una visione che va oltre la 

terza dimensione. 

PICNIC AT HANGING ROCK 



FUORICLASSE                                                                            PAG 10 

Lettori in... gioco 

Gli alunni delle classi quarte 

del De Amicis hanno parte-

cipato con entusiasmo alla 

manifestazione di lettura e 

hanno mostrato con orgoglio 

il maxilibro creato per tale 

giornata. Ci sono voluti mesi 

di lavoro, ma è stata una 

bellissima esperienza lavo-

rare per classi aperte per la 

lettura del libro “La gabbia-

nella e il gatto che le inse-

gnò a volare”, riassumerlo 

capitolo per capitolo e utiliz-

zare varie tecniche per illu-

strarlo. 

Noi alunni della II D abbia-

mo iniziato a prepararci da 

Dicembre, quando la profes-

soressa ci ha consigliato un 

libro da leggere  di Timothèe 

de Fombelle, Tobia e un mil-

limetro e mezzo di coraggio. 

Il libro parla di un mondo 

immaginario su un albero,  il 

protagonista è Tobia un 

bambino alto un millimetro 

e mezzo. Parla di amicizia, 

amore, avventura e tratta 

anche dell’ inquinamento e 

della salvaguardia  dell’ am-

biente naturale. 

Abbiamo analizzato il libro,   

descrivendo i personaggi, 

abbiamo descritto i i luoghi 

e ognuno di noi ha scelto la 

frase del libro  che preferi-

va. 

Successivamente abbiamo 

realizzato la storia illustrata 

del libro . 

Abbiamo preparato una sca-

tola di giochi da tavolo: le 

carte d’identità dei perso-

naggi, le carte misteriose, i 

segnalibri, la mappa dell’ 

albero. 

In seguito ci siamo divisi in 

gruppi cooperativi, il 7 Giu-

gno abbiamo accolto  gli a-

lunni  della primaria 5^A - 

5^B  Monte Angellu nel no-

stro istituto. 

La nostra classe ha accom-

pagnato le quinte di Monte 

Angellu in biblioteca dove si 

sono svolti i giochi. 

Il primo gioco: “GASP!”:    

un  gioco dell’oca  con le 

domande riguardanti il libro.  

il secondo: le carte d’ identi-

tà dei personaggi dove o-

gnuno doveva descrivere un 

personaggio. 

Il terzo : le carte misteriose  

ognuno  aveva una scena da 

descrivere. 

Quarto:  mappa dell’albero il 

concorrente  doveva pescare 

un gettone e in base al  nu-

mero estratto bisognava de-

scrivere che cosa accadeva 

in quel luogo. 

I paletti  da  sistemare nel 

giardino della scuola  per 

rispettare l’ ambiente  sono 

stati realizzati dagli alunni 

della primaria in italiano e in 

inglese. 

La premiazione è avvenuta 

nell’auditorium del nostro 

istituto, il nostro gruppo si è 

scambiato: la scatola dei 

giochi, la storia illustrata e il 

gioco GASP! 

E’ stata anche quest’anno 

un esperienza interessante, 

divertente e socializzante 

senz’ altro da ripetere.  

  Classi 5^A-5^B PRIMARIA 

  MONTE ANGELLU   

2^D SECONDARIA 

GIOCHIAMO CON TOBIA 

Anche quest’anno tantissimi 

ragazzi del nostro Istituto 

sono stati protagonisti del 

progetto in verticale “Lettori 

in gioco”. Tutte le classi par-

tecipanti hanno preso in e-

same un testo avente come 

tematica principale 

l’educazione alla legalità con 

storie di  convivenza civile, 

legalità, rispetto per 

l’ambiente e lotta per i pro-

pri diritti. Uno dei più quota-

ti è stato Sepulveda con la 

sua trilogia sull’amicizia, ma 

anche Calvino e le 

“avventure” di Marcovaldo. 

Alcune classi hanno avuto il 

piacere di cimentarsi in Ro-

dari, Sir Arthur Conan Do-

yle, Timothee de Fombelle 

fino al classico “Il Piccolo 

Principe”.  

 La fase finale si è svolta il 7 

giugno nella sede di via Por-

rino: i piccoli e i grandi let-

tori si sono cimentati con 

grande entusiasmo in giochi 

linguistici e domande a tem-

po sui testi che avevano let-

to durante l’anno. 

E’ stata veramente una bella 

festa, anche perché 

quest’anno i partecipanti 

erano particolarmente nu-

merosi. Questo sta a signifi-

care che leggere non è poi 

così male, anzi… può risulta-

re anche divertente! 

La classe 2a B del Bellieni 

ha partecipato al Progetto “ 

Lettori in gioco” insieme alle 

classi 4 a A e 4 a B del De 

Amicis e alla classe 1a E del-

la scuola secondaria di I 

Grado di via Porrino.  

Ecco il loro lavoro!!! 
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Laboratorio  

di ceramica… piccoli artisti all’opera 

Anche quest’anno la parteci-

pazione al laboratorio di ce-

ramica è stata consistente, 

hanno aderito le alunne e gli 

alunni delle classi quinte 

della scuola primaria dei 

plessi di Monte Angellu e De 

Amicis  e, per continuità, le 

alunne e gli alunni delle 

classi 1-2-3 della scuola se-

condaria di via Porrino.  

Il percorso di apprendimen-

to è partito dalle nozioni di 

base per procedere gradual-

mente alla scoperta delle 

diverse tecniche di lavora-

zione. In particolare la tec-

nica del “colombino” è stata 

la privilegiata, utilizzata per 

realizzare piccoli cestini e 

piattini, pesci, cavallucci 

marini e farfalle colorati e 

vivaci, ma anche semplici 

manufatti a tema libero, al-

trettanto belli per la loro ori-

ginalità. Inoltre le alunne 

della III D, in occasione del-

la giornata dello sport che si 

è svolta il giorno 9/06, han-

no realizzato le medaglie 

per la premiazione dei 1-2-3

-classificati nei diversi gio-

chi. 

Il laboratorio si è dimostrato 

ancora una volta un valido 

strumento per la conoscenza 

reciproca, il confronto, la 

collaborazione, l’esperienza 

di gruppo, contribuendo ad 

una fattiva socializzazione 

tra alunni ed alunne appar-

tenenti a diverse fasce 

d’età. 

UTILIZZO DEI 

 SOCIAL NETWORK 
TRA GLI ADOLESCENTI 

 
Il 4 giugno 2018 gli alunni 

della 3E, coordinati dalla 

prof.ssa Marcella Orrù, han-

no presentato i risultati di 

un’indagine sull’utilizzo dei 

social network che ha visto 

la partecipazione di tutti gli 

studenti delle classi seconde 

e terze dell’Istituto Com-

prensivo attraverso la com-

pilazione di un questionario 

anonimo. Nel questionario 

gli intervistati hanno indica-

to le ore trascorse sui social 

(al giorno e alla settimana), 

i social più utilizzati e il per-

ché dell’utilizzo dei social 

network. I dati raccolti sono 

stati elaborati e rappresen-

tati attraverso grafici per 

una rapida e semplice inter-

pretazione. 

Dall’indagine è emerso che il 

97% degli studenti utilizza i 

social network: tale risultato 

è in linea con i dati nazionali 

(I dati ISTAT segnalano che 

quasi il 95% dei ragazzi tra i 

14 e 19 anni li utilizza). Le 

ore passate sui social sono 

risultate elevate (più di 7 

ore alla settimana per l’80% 

degli intervistati); Il social 

più utilizzato è risultato es-

sere Instagram (51%)  se-

guito da WhatsApp (23%) e 

Youtube (17%), 

quest’ultimo utilizzato  più 

dai maschi (26% vs 6%); le ragazze invece utilizzano mag-

giormente Instagram (58% vs 46%). 

Facebook risulta essere utilizzato solo dal 3% degli alunni. 

Effettivamente la fascia di età che lo utilizza maggiormente è 

quella dai 18 ai 34 anni (dati hootsuite) 

Il 63% degli studenti utilizza i social network per leggere, 

scrivere e commentare e il 23% solo per leggere contenuti 

altrui. 

Dal dibattito è emerso che i motivi per cui alcuni ragazzi che 

hanno partecipato allo studio non utilizzano i social (3%) so-

no dovuti a precedenti epi-

sodi di cyber bullismo, con-

trollo da parte dei genitori e 

anche assenza di interesse 

per questa tipologia di piat-

taforme. 

 Gli alunni della 3AE 

Hanno partecipato al  

sondaggio 166 studenti 
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CRONACA DI STINTINO 

A Vele Spiegate  

Progetto per favorire la cul-

tura e il rispetto del mare. 

Gli  alunni della scuola me-

dia di Stintino  navigano al-

legramente,  per tutto l'an-

no scolastico nelle splendide 

acque del Golfo dell' Asina-

ra. 

Viaggio di istruzione  

a Genova 
  

Le classi della scuola secon-

daria di Porto Torres e Stin-

tino. Le classi II e III di 

Stintino e la II A di Porto 

Torres hanno effettuato la 

visita dell'Acquario di Geno-
Gli alunni della Scuola se-

condaria di primo grado di 

Stintino visitano la mostra 

del "Centenario della Prima 

Guerra Mondiale -1914 - 

1918" a cura dell'Ambascia-

ta della Repubblica Slovacca 

a Roma. Museo , presso il 

Museo della Tonnara di Stin-

tino. 

Gli alunni della Scuola me-

dia di Stintino incontrano gli 

esponenti dell'Arma dei Ca-

rabinieri per un incontro di-

dattico sull'educazione alla 

legalità. 

Lezione di legalità 

Il giorno 8 giugno, a Stinti-

no, si è concluso, con la re-

cita finale alla presenza dei 

genitori, il percorso sulle 

emozioni che ha visto impe-

gnate, a diversi livelli, tutte 

le classi della Primaria e  gli 

alunni del 3° anno 

dell’Infanzia.L’ idea del pro-

getto, che ha accompagnato 

i bambini per l’intero anno 

scolastico, è nata dalla ri-

flessione che le emozioni, gli 

affetti e i sentimenti sono il 

costante sottofondo delle 

nostre esperienze quotidiane 

e spesso i bambini vivono 

situazioni ed esperienze che 

condizionano il loro agire, e 

spesso rallentano i ritmi e 

l’apprendimento. La finalità 

di questo progetto è stata 

quella di creare, a scuola, 

un ambiente sereno nel 

quale imparare a gestire le 

proprie emozioni che po-

tranno essere utilizzate an-

che in altre situazioni di vi-

ta. 

A SCUOLA  

CON… EMOZIONE E 
 RESPONSABILITA’ 

“Fabula in musica”  
 

E’ il titolo del progetto di musica sviluppato dalla docente Cri-

stiana Nuvoli e rivolto a tutti gli alunni della Primaria e otto 

bambini dell’Infanzia di Stintino. Mirato all’acquisizione di 

competenze musicali e di un linguaggio musicale appropriato 

tramite l’utilizzo del canto, del corpo e degli strumenti, il pro-

getto ha entusiasmato gli alunni che, nel saggio finale, sono 

riusciti a eseguire le proprie parti come in un’orchestra musi-

cale e a unirle a quelle dei compa-

gni comprendendo il proprio ruolo 

all’interno dei brani.  

Il saggio finale si è svolto il 6 giu-

gno in continuità con la Secondaria 

di Primo Grado che ha eseguito dei 

brani sotto la direzione della loro 

insegnante, Donatella Parodi. 

Concerto di Pasqua  degli 

alunni della scuola media 

di Stintino, presso i locali 

della scuola elementare. 
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Il 9 Giugno a Stintino, alle 

ore 17.00, presso il Porto 

Vecchio di Stintino, si è te-

nuta la Premiazione del 

Concorso Letterario 

“Cartabianca” per il Nord 

Sardegna. Per il nostro Isti-

tuto hanno partecipato nu-

merosi alunni delle varie 

classi della secondaria, con 

ottimi risultati. Nella sezione 

“ Saranno poeti”, infatti, la 

nostra scuola ha ottenuto un 

quarto posto con Rebecca 

Angeletti della 3a B di Monte 

Angellu, con la poesia Plu-

mage, un terzo posto con 

Caterina Pilo della 2a A di 

Stintino con “….. “ e un se-

condo posto con Aurora Fre-

su della classe 3a D di Mon-

te Angellu con “ Solo un mi-

nuto”. Tutte le poesie che 

hanno partecipato al Con-

corso sono state raccolte in 

un’antologia. A tutti i parte-

cipanti e, in particolare, ai 

vincitori, vanno i nostri com-

plimenti. 

La redazione 

Saranno poeti 

 

Se io fossi Cate 
Si fossi foco brucerei la scuola 

Si fossi vento via la spazzerei 

Si fossi acqua la allagherei 

Si fossi Dio la calpesterei con la suola 

  

Si fossi Papa inventerei medicine efficaci per la gola 

e tutte le comprerei 

Si fossi Presidente sai che farei 

andrei a portare la pace in Angola 

  

Si fossi vacanza andrei dagli studenti 

Si fossi scuola fuggirei da loro 

uguale farei con gli insegnanti 

  

Si fossi Cate come sono e fui 

darei otto mesi di vacanza agli studenti 

e il lavoro lo lascerei ad altrui. 

Caterina Pilo 2a A Stintino 

Alcune immagini 

 della  cerimonia di 
premiazione 

Mi capita ancora di vederti,  

quando ho lo sguardo perso nel vuoto, 

di sentire la tua voce,  

quando invece c'è il silenzio più tombale. 

Tiro fuori i tuoi vecchi grembiuli e poi li rimetto via… 

Mi piaceva da morire quando mi chiedevi di aiutarti, 

mi piaceva da morire quando mi chiedevi se stessi bene. 

E dopo un anno arrivo ancora a casa tua sorridendo, 

convinta di trovarti ancora sul divano, a guardare la tv. 

Immagina la delusione nei miei occhi, 

nel trovare il tuo divano vuoto, il silenzio della tv spenta… 

Vorrei incontrarti di nuovo, anche solo per un minuto. 

60 secondi mi basterebbero… 

Ti direi che la famiglia non è più la stessa senza di te, 

che me la cavo, anche se è difficile senza i tuoi consigli, 

che mi mancherà per sempre  

la donna che sarei diventata, con te accanto, 

che ero pronta a dirti addio e invece non lo ero affatto. 

Ti direi grazie, perché ci sei ancora, 

vivi ancora con me, dentro di me 

e sei tu la mia forza nei momenti bui. 

So che mi proteggi dalla stella più bella che c'è. 

Tu sei la stella più bella. 

Ti direi semplicemente questo, in un minuto. 

E anche se non potrà mai acca-

dere, 

penso i miei pensieri ad alta 

voce 

perché so che, in un modo o 

nell'altro, li sentirai. 

Aurora Fresu 3a D 
 

Solo un minuto 
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A nessuno interessa il perché del giallo di un tulipano, 

tutti piume che cadono senza risalita, leggère,  

non vedendo di poter andare lontano. 

 

Ma solo guàrdati, spugna ad occhi chiusi, guàrdati:  

tutto senti, tutto tieni, tutto stringi forte tra i tuoi pensieri. 

Così lasci cadere e delicatamente calpesti, sorpassi, 

come ali, come piume. 

 

Né occhi, né orecchie, semplicemente scivola 

e scivola in basso e non vede e non sente e non prova e pati-

sce. 

Inosservata, inesistente, senza rumore scorre. 

Senza godersi la discesa o tentare la risalita. 

 

Ma a nessuno interessa il cadere di una piuma, 

perché tutti cadono, verso il basso e non provano e patisco-

no. 

E nessuno che si fermi al giallo di un tulipano. 

 

Rebecca Maria Angeletti 3a B 

Plumage UN BRUTTO   

BERNOCCOLO 
 

C’era una volta, un topolino 

che, in cerca di cibo, iniziò a 

vagare per tutta la foresta 

annusando il terreno. Men-

tre camminava a testa bas-

sa, si sbatté sulla zampa di 

un elefante che, anche se 

grosso, aveva paura dei topi 

e iniziò a scappare terroriz-

zato.  L’elefante, fuggendo, 

inciampò nelle radici di un 

albero e cadde a terra fa-

cendosi un grossissimo e 

dolorosissimo bernoccolo. 

Ma anche il topo si era fatto 

molto male provocandosi un 

vistoso bitorzolo. Il topolino 

e l’elefante finirono così 

all’ospedalzoo, dove i due 

animali doloranti si ritrova-

rono ricoverati nella stessa 

stanza per farsi curare. La 

dottoressa giraffa preparò 

una pomata di aloe per ri-

durre il gonfiore, mentre i 

due animali, tra quattro 

chiacchiere e due risate, pi-

ano piano fecero amicizia. 

Così, dopo qualche giorno, 

guariti e contenti, tornarono 

a vivere nella foresta. E il 

bernoccolo dell’uno e il bi-

torzolo dell’altro, che li ave-

vano fatti incontrare, furono 

solo uno spiacevole inciden-

te per l’inizio di una sincera 

amicizia. 

Lidia Testone e  

Valentina Morittu I D 

I nostri auguri più belli 

alla  

Prof.ssa Anna Deniedda...  

...ed al  

Prof. Giacomo Marongiu 
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 C’era una volta un pirata di 

nome Verdeblu che apparte-

neva a una nobile famiglia di 

pirati. Suo padre, quando 

Verdeblu era piccolo, aveva 

trovato una mappa che qual-

che anno più tardi lo avreb-

be portato in una lontana 

isola che custodiva un gran-

de tesoro. Così Rossogiallo, 

il padre di Verdeblu, partì 

con la mappa alla ricerca del 

tesoro. Quando arrivò 

all’isola indicata nella mappa 

fu attaccato dagli abitanti del 

luogo che proteggevano il 

tesoro. Dopo una furibonda 

battaglia, Rossogiallo e i suoi 

pirati fuggirono sulle navi 

dove si misero in salvo por-

tandosi dietro la preziosa 

mappa.   

Vent’anni dopo, Verdeblu 

ritentò l’impresa con l’aiuto 

degli abitanti di un’isola vici-

na: in cambio ciascun com-

battente avrebbe avuto 500 

monete d’oro. Gli abitanti 

accettarono la proposta e la 

guerra ebbe inizio. Questa 

volta Verdeblu vinse la guer-

ra ed entrò trionfante 

nell’isola dove le costruzioni 

erano tutte di legno e nella 

casa più grande dell’isola 

viveva il capo con la sua fa-

miglia. Verdeblu notò subito 

la bellezza della figlia del ca-

po di nome Maria e i due si 

innamorarono perdutamen-

te. Il capo gli chiese come 

avesse fatto ad entrare 

nell’isola dove nessuno stra-

niero aveva mai messo pie-

de. Verdeblu gli disse che la 

spedizione che comandava 

era finalizzata alla conquista 

di un tesoro del quale pos-

sedeva la mappa. Il capo lo 

informò del luogo dove sta-

va custodito il tesoro e ag-

giunse che per conquistarlo 

doveva superare delle prove 

d’intelligenza. E poiché so-

praggiungeva la notte, il ca-

po li invitò a restare nel vil-

laggio come suoi ospiti.   

Il giorno seguente Verdeblu 

e i suoi pirati andarono nel 

luogo del tesoro che si tro-

vava dentro una grotta e, 

dopo aver completato il cru-

civerba allegato, trovarono il 

forziere e una lettera con un 

messaggio crittografato. 

Verdeblu tornò dal capo e gli 

mostrò ciò che aveva ritro-

vato con i suoi uomini.   

Intanto Maria aveva comu-

nicato al padre i suoi senti-

menti per Verdeblu e quan-

do il messaggio venne deci-

frato, il capo capì di non po-

tersi opporre al destino: in-

fatti il messaggio diceva che 

chi avesse trovato il forziere 

avrebbe avuto il diritto di 

sposare una persona del vil-

laggio anche se nell’impresa 

fosse riuscito uno straniero.  

Fu così che Verdeblu e Maria 

si sposarono ed ebbero due 

gemelli, Rossoverde e Viola-

rancio … e vissero tutti felici 

e contenti 

Alessio Marongiu I D 

IL TESORO MISTERIOSO  

Risolvi il
 cru

civerb
a 

nell’u
lti

ma pagina 

C’era una volta un’anziana 

signora che viveva in una 

casetta e amava molto man-

giare le noci. Un giorno, do-

po aver mangiato 

l’ennesima noce, ben ses-

santaquattro, alla sessanta-

cinquesima ci trovò 

all’interno un minuscolo 

bambino che poi chiamò 

Nocciolino. Nocciolino creb-

be sano e vispo con 

l’anziana madre, ma ben 

presto lei morì e il piccolino 

si ritrovò da solo a vivere 

nel bosco. Una notte, men-

tre dormiva all’aperto, fu 

catturato dai topo-banditi 

che lo volevano divorare. 

Durante il trasporto della 

preda nella loro tana, Noc-

ciolino raccontò loro una bu-

gia e con l’inganno riuscì a 

scappare. Camminò per 

giorni e giorni in mezzo al 

bosco finché arrivò davanti 

a una casetta di legno, fo-

glie e fiori colorati dove vi-

veva una giovane scoiattola 

che lo ospitò in cambio di 

piccoli aiuti domestici. Un 

giorno Nocciolino soccorse 

un uccellino mal ridotto che 

per ricompensarlo delle cure 

ricevute lo portò dalla sua 

padrona: una bellissima e 

dolcissima principessa della 

quale Nocciolino si innamo-

rò. Fu così che i due si spo-

sarono e vissero a lungo fe-

lici e contenti. 

 

Daniele Gaspa I D  

NOCCIOLINO  
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Orizzontale 

 
1. QUELLA CHE HAI LETTO  

5. IL NOME DELLA FIGLIA 

DEL CAPO  

8. IL PADRE DI VERDEBLU  

10. IL MATERIALE DELLE 

CASE DEL VILLAGGIO 

  

Verticale 

 
2. SI TROVA IN MEZZO AL 

MARE  

3. LO ERA VERDEBLU  

4. LO TROVA, CHI TROVA 

UN AMICO  

6. IL METALLO DELLE MONE-

TE  

7. VI TROVARONO IL FOR-

ZIERE  

L'ISOLA MISTERIOSA  
COMPLETA IL CRUCIVERBA 

La redazione: 

 
Gli alunni  

delle classi del corso D  

a tempo prolungato 
Grazie a tutti  

per la collaborazione 

Le Casseforti 

Due casseforti si incontrano 

nel deserto:  

“che combinazione!!!”  

“Pierino arriva in ritardo a 

scuola, la maestra lo rim-

provera: "Perché arrivi a 

scuola sempre in ritardo?" 

Pierino le risponde: "Per via 

del cartello che c'è in fondo 

alla strada. "Quale cartello?" 

E Pierino: "Quello che dice 

RALLENTARE, SCUOLA NEL-

LE VICINANZE!” 

E per finire... 

Giochi e barzellette 

 


