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PROGETTO AGITAMUS 
 

Quando il movimento e lo sport  
valorizzano la diversità”  

Giornata  dell’alimentazione  Articolo a pag 8. 

La Fidapa e  

gli Istituti Comprensivi 
insieme  

CONTRO LA 
 VIOLENZA SULLE 

DONNE 

Articolo a pag 2. 

Il giorno 28 gennaio, nella 

Sala Filippo Canu, gli alunni 

delle classi  5^A e 5^ B del-

la primaria e la classe 3^ D 

della secondaria hanno pre-

sentato i lavori del Progetto 

Agitamus. Erano presenti gli 

atleti del GSD di basket in 

carozzina, l’istruttore di nuo-

to Giorgio Bolognini, le dan-

zatrici Roberta ed Eleonora 

Pinna. Al tavolo delle autori-

tà il Sindaco di Porto Torres 

Sean Wheeler e l’assessore 

ai servizi sociali Rossella Nu-

voli, l’ideatore del progetto 

Manolo Cattari, insieme alla 

coordinatrice Monica Pirina 

ed al responsabile del CIP 

Marco Pinna. Presenti inoltre 

la nostra dirigente Maria Le-

tizia Fadda, che tanto ha 

voluto la realizzazione di 

questo progetto, gli inse-

gnanti che hanno partecipa-

to ed una bellissima e vivace 

platea di alunni e genitori. 

Articolo a pag 6. 

EDITORIALE 

 

Cari lettori di Fuoriclasse 

eccoci di nuovo insieme. 

Questo inizio d’anno 2019 vi 

proponiamo un doppio ap-

puntamento: il primo, nel 

mese di gennaio, con 

l’edizione straordinaria inte-

ramente dedicata al Proget-

to Agitamus e consultabile 

nel sito della scuola, ed ora 

con questo numero  per rac-

contare le nuove esperienze 

della nostra scuola.  

Vi auguriamo buona lettura! 
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I dati del femminicidio 

in Italia nel 2018 
 

In occasione della Giornata 

Internazionale contro la vio-

lenza sulle Donne, noi alunni 

della 2a C, oltre alla lettura 

di articoli e testimonianze 

abbiamo effettuato anche 

una ricerca sui dati del fem-

minicidio in Italia e i risultati 

sono stati davvero sconvol-

genti.  

106 femminicidi in Italia nel 

2018, uno ogni 72 ore da 

Gennaio ad Ottobre. E’ au-

menta l’età media delle vit-

time che nel 2018  ha rag-

giunto i 52 anni. Secondo 

l’Eures un terzo di queste 

vittime aveva avuto in pas-

sato ripetuti maltrattamenti. 

Nei primi 10 mesi del 2018 i 

femminicidi sono saliti al 

37,6% (nel 2017 erano il 

34,8%). Il 79,2% sono i 

femminicidi familiari (nel 

2017 erano 80,7%). Il 

70,2% sono i femminicidi di 

coppia (nel 2017 erano il 

65,2%). In molti casi le 

donne uccise erano malate 

uccise dal coniuge che poi a 

sua volta si è tolto la vita. 

Il femminicidio è un feno-

meno che non sembra arre-

starsi e tra il 2000 e il 2018  

sono state uccise 3.100 

donne, circa 3 alla settima-

na. In quasi 3 casi su 4, si è 

trattato di donne vittime di 

un parente, di un partner o 

di un ex, perché la coppia, 

avverte l’Eures, rappresenta 

l’ambito più a rischio per le 

donne. Analizzando i dati da 

fonte amministrativa e in 

particolare dal Ministero 

dell’Interno, si evidenzia u-

na tendenza alla crescita 

delle denunce che sono pas-

sate da 9.027 nel 2011 a 

13.177 nel 2016, con un 

aumento quindi del 45%. 

Simone Altana, 2a C 

Morire d’amore:  

riflessioni della 2^D 
 

AMORE: sentimento che 

qualche volta va oltre… 

GELOSIA: uomini che pen-

sano che le donne apparten-

gono solo a loro… 

GIUSTIZIA: bisognerebbe 

fare giustizia contro le per-

sone che uccidono ingiusta-

mente queste donne 

LIBERTÀ: nessuno appartie-

ne a nessuna persona 

RISPETTO: bisogna sempre 

rispettare l’opinione degli 

altri. 

CORAGGIO: le donne che 

vengono maltrattate dai 

propri uomini devono avere 

il coraggio di andare a de-

nunciare.  
Alessio Marongiu 

 

 
Come amare  

 

Amare con amore  

Ma non maltrattare  

Vivere senza ammazzare 

E rispettare 

Alessio Marongiu 

 

L’amore è rispetto  

 

L’amore è rispetto  

anche se non si vive sotto lo 

stesso tetto 

 

la propria donne non si deve 

uccidere  

ma si deve lasciar vivere 

 

tu, ragazza, abbi coraggio  

e denuncia quel selvaggio. 

Mattia Raffatellu  

 

La gelosia     

 

Sempre di rispetto 

è fatto l’amore 

soprattutto quando  

si ama con il cuore. 

La gelosia è una brutta cosa  

Ma la violenza è tutta 

un’altra cosa 

Se fiducia ci sarà  

Più amore regnerà. 

 

Valentina Morittu 

 

Se il rispetto manca  

 

Se il rispetto manca  

l’amore non incanta 

ma se il rispetto c’è 

amore vero è. 

Sara Angheleddu 

 

La libertà  

 

La libertà 

È una farfalla 

Libera in cielo 

Come dovrebbe essere 

La libertà di una donna 

Lidia Testone 

Amore  

 

L’amore  

È come un fiore, 

se non si ama 

presto muore. 

Lidia Testone 

No alla violenza   

  

Tu, uomo, la donna non 

l’ammazzare 

Nemmeno coi fiori la devi 

toccare 

Rispetta la donna e la sua 

intelligenza  

E, ricorda bene, No alla vio-

lenza 

 Matteo Fais 
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DICIAMO  

NO ALLA VIOLENZA 
 

Molte persone si mostrano 

l’opposto di quello che sono 

realmente, nascono delle 

storie che poi con il tempo si 

rivelano storie malate. È 

stata condannata la vita di 

centinaia di donne e molte 

di queste volevano solo la 

libertà, ma la loro è stata 

una lotta spesso persa in 

partenza. Delle persone non 

capiscono bene che il rispet-

to ci deve essere sempre, 

indipendentemente dal ses-

so. La maggior parte degli 

uomini compiono questi atti 

per gelosia o per non essersi 

rassegnati alla fine di un 

rapporto. La morte è causa-

ta dal coraggio nel voler la 

propria indipendenza e liber-

tà. 

Alice Cau 

 

Ancora amore  

   

L’amore senza il rispetto, 

è un rozzo tetto. 

Quando c’è l’amore, 

ci batte forte il cuore. 

Daniele Gaspa 

 

Il coraggio 

 

Il coraggio, 

è simile a un miraggio. 

Se hai paura, 

svanisce. 

Daniele Gaspa 

 

L’amore è un desio che 

viene dal core  

  

“L’amore è un desio che vie-

ne dal core”, 

se viene oltraggiato da un 

uomo indegno, 

la donna muore. 

Simone Ruda 

Non capisco  

perché esista  

 

Ma deve sparire 

La violenza sulle donne non 

va bene 

Molte persone le sottovalu-

tano 

Esistono tipi diversi di vio-

lenza 

Sessuale, psicologica 

Verbale, fisica 

Non va bene. 

 

Elena e Marianna 2^B 

 

Violenza sulle donne  
 

Uccisa per niente 

Anima innocente 

Mariti crudeli 

Cattivi e infedeli 

Che senso ha ricordare? 

Una giornata così è da di-

menticare. 

Sono indifese 

Vittime incomprese. 

Alicja, Francesco,  

Adam e Samuel  2^B 

 

Se sei arrabbiato con lei  

 

Se sei arrabbiato con lei 

Esistono le parole. 

Non sentirti superiore 

Perché non hai il cuore. 

Sono disgustata assai 

Ma non lo capirai mai. 

È un vigliacco chi uccide  

Ma perché devi far soffrire! 

 

Roberta e Alessandro 2^B 

 

L’amore uccide    

 

L’amore è forte 

L’uomo è incosciente 

Uccide per gelosia 

La sua amata donna. 

Lorenzo Pirastru 

  

Giù le mani dalla donna 

 

La donna non va picchiata 

La donna non va mortificata 

Uccisa dall’uomo che crede-

va suo per sempre 

Resterà crudele per sempre. 

Lorenzo Pirastru  

 

Violenza sulle donne  

 

Donne, dovete avere corag-

gio delle vostre azioni 

Dovete avere fiducia in voi 

stesse 

Non chiedetevi se è giusto 

fermare questa violenza 

Non dovete avere dubbi 

Trovate il potere che avete 

dentro di voi 

Dovete sempre avere confi-

denza e credere in voi stes-

se 

Il tuo valore non ha fine 

Donne di tutto il Mondo si 

trovano in pericolo 

A rischio della vita 

E anche tante che sono sta-

te uccise 

Abbiate coraggio, potere e 

ricordate che non siete infe-

riori a nessuno! 

Norma Naccari 

 

Libertà alle donne   

   

Libertà per tutte le donne 

Anche se sono già nonne 

Dal cielo in terra le donne 

son morte 

Uno spirito pieno d’amore 

Anche se sono passate delle 

ore 

Lei crede ancora nell’amore. 

Asia Enrico 
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Concerti di Natale 

 delle classi  
dei  corso C e B 

 a indirizzo musicale 
 

Anche quest’anno a Dicem-

bre, in occasione delle festi-

vità, le classi dell’indirizzo 

musicale hanno voluto au-

gurare a tutti buone feste in 

musica, suonando  brani per 

piccoli ensemble tratti dal 

repertorio natalizio e non, 

classico e popolare; si sono 

avvalsi della collaborazione 

delle classi quinte della 

scuola Primaria del nostro 

Istituto.  Tra i brani esegui-

ti:  

-“Carol of the Bells”, con la 

partecipazione del coro delle 

classi quinte della scuola 

primaria De Amicis. 

“Jingle Bells Rock” con la 

partecipazione del coro delle 

classi quinte della scuola 

primaria Monte Angellu.—

“Happy Christmas” con la 

partecipazione del coro delle 

classi quinte della scuola 

primaria Bellieni. Oltre a  

Jingle bells, Pianissimo, 

Adeste fideles. 

“1-2-3... Libriamoci!” 
 

Con questo urlo, una piazza 

traboccante di bambini e 

adolescenti ha voluto lancia-

re un messaggio chiaro e 

forte: promuovere la lettura 

e il diritto alla lettura in ogni 

modalità, luogo, lingua, cir-

costanza. Il 26 ottobre 

2018, armati di libri e car-

telli recanti i vari diritti alla 

lettura rivendicati, oltre tre-

cento ragazzi  hanno invaso 

Piazza Umberto I dando vita 

ad un originalissimo flash-

mob: alunni della scuola Pri-

maria e Secondaria dei ples-

si Bellieni, Monte Agellu, De 

Amicis accompagnati dai 

loro insegnanti hanno preso 

posizione al centro della 

piazza a formare una spirale 

con i più grandi all'esterno e 

i più piccini all'interno che 

hanno posizionato i libri a 

costituire una torre al cen-

tro, per poi leggere i diritti 

del lettore di Pennac.  Gli 

studenti dell’IC2,  hanno 

sce l to  d i  a f f ron tare 

quest’anno il tema della let-

tura come libertà ed hanno 

partecipato al progetto na-

zionale “Io leggo perché” nel 

quale si possono acquistare 

libri da donare alle scuole . 

VIOLENZA  

SULLE DONNE 

 

Il 7 dicembre 2018, noi a-

lunni della 1aD, assieme alla 

2a C e ad altre classi 

dell’Istituto, abbiamo parte-

cipato alla manifestazione “ 

Estirpiamo la violenza.. Co-

loriamo il mondo di speran-

za”, organizzata dalla FIDA-

PA di Porto Torres.  

Per prepararci a questo  mo-

mento abbiamo letto brani e 

articoli sulla violenza contro 

le donne e ne abbiamo trat-

to spunto per realizzare, di-

segni, cartelloni, pensieri, 

poesie e riflessioni sul tema. 

Abbiamo poi realizzato, a 

gruppi e individualmente, 

lavori su power point, sem-

pre relativi all’argomento.  

La sera della manifestazio-

ne, dopo aver assistito pri-

ma da spettatori alla lettura 

della Carta dei Diritti delle 

bambine” e poi aver ascolta-

to ciò che avevano prepara-

to i ragazzi dell’altro Istituto 

Comprensivo, noi e gli altri 

alunni del nostro Istituto 

abbiamo letto i nostri lavori, 

fatto vedere le presentazio-

ni, esposto tutti i nostri di-

segni sulle pareti della Sala ,  

un dipinto  su tela con un 

sottofondo musicale di chi-

tarra e violino  “Scarpette 

rosse: la violenza raccontata 

ad una figlia che forse ver-

rà”, distribuito a tutte le 

persone presenti dei fiori 

realizzati a mano dai ragazzi 

della terza D, sulle cui foglie 

era simbolicamente scritto 

un nome di donna. 

Angelica, Chiara e Lucia 
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Infanzia Monte Angellu: Natale in allegria 

 
Come ogni anno i bambini della 

scuola dell’infanzia di Monte 

Angellu hanno svolto diverse 

attività in preparazione del 

mercatini natalizi. Si sono im-

pegnati nel decoupage, deco-

rando palline e cuoricini in poli-

stirolo, ghirlande di lana, con 

piatti di carta e altri materiali 

di recupero come tappi di su-

ghero. Hanno cucito la loro cal-

za della befana, decorandola 

con soggetti natalizi. Infine tut-

ti i bambini si sono impegnati 

nella preparazione del Concerto 

Natalizio che li ha visti protagonisti insieme ai bambini della 

prima e della quinta primaria, coinvolti con le loro insegnanti. 

Musica con Pauz 
 durante  

il mercatino 

 

stesso e incollato e così via. 

Ci siamo divertiti tantissimo 

lavorando a stretto contatto 

con i professori e con i soldi 

guadagnati contribuiranno a 

pagare il nostro viaggio d'i-

struzione. 

Daniele e Greta 

della 1D   

I mercatini di Natale 

 
Il 20 dicembre 2018 noi ra-

gazzi della 1D abbiamo par-

tecipato, insieme ad altre 

classi dell'Istituto e anche 

insieme alla 5a e la 5b della 

scuola primaria, ai mercatini 

di Natale che si sono svolti 

nell'Istituto comprensivo n° 

2 di Monte Angellu. Noi e i 

professori Bertolinis, Chessa 

e Contini, oltre a esserci 

sporcati tutti di colla, abbia-

mo realizzato degli addobbi 

Natalizi tra cui: pupazzi-

babbo Natale che abbiamo 

creato con calze e pannolen-

ci, mollette per bucato con 

sopra una stellina di panno-

lenci, alberelli di natale fatti 

con cuori di pannolenci colo-

rati, numerosi segnalibro, 

alberelli in polistirolo con 

raso colorato piegato su se 
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Che cosa è il  
progetto Agitamus?  

Il progetto “Agitamus 

quando il movimento e lo 

sport valorizzano la di-

versità” nasce dalla neces-

sità di promuovere la cultu-

ra della diversità a partire 

dal contesto sportivo per 

arrivare al contesto scolasti-

co e in tutti gli ambiti di vita 

dello studente. Il progetto è 

stato articolato in modo tale 

da creare una rete di lavoro 

e collaborazione tra i ragaz-

zi della secondaria e i bam-

bini della primaria; promuo-

vendo funzioni esecutive 

attraverso attività di depri-

vazione sensoriale ossia ci-

mentandosi in diverse disci-

pline paraolimpiche. La par-

tecipazione al progetto ha 

permesso di riflettere 

sull’importanza della diver-

sità prendendo consapevo-

lezza degli stereotipi e dei 

pregiudizi che, spesso, la 

accompagnano; ma soprat-

tutto di empatizzare e im-

medesimarsi nei panni di 

atleti paraolimpici e persone 

con disabilità.  
 

L’organizzazione 
 

Il progetto è stato articolato 

in 5 giornate:  

1°giornata: Partecipazio-

ne alla giornata regionale 

dello sport paraolimpico a 

Nuoro.  

2° giornata: Presentazio-

ne del progetto agli alunni; 

incontro con Giorgio Bolo-

gnini: istruttore di nuoto 

con Sindrome di Down.  

3° giornata: Incontro con 

gli atleti del GSD per il ba-

sket in carrozzina.  

4° giornata: Incontro Dan-

za paraolimpica con la balle-

rina non vedente Roberta 

Pinna.  

5° giornata Incontro in 

verticale: i ragazzi della se-

condaria insegnano una di-

sciplina ai bambini delle 

quinte del De Amicis.  

 
LA GIORNATA 

 A NUORO  

 
Il giorno 25 Ottobre 2018 si 

è tenuta la prima giornata 

del progetto Agitamus a 

Nuoro nella piazza Vittorio 

Emanuele. Diverse scolare-

sche provenienti da tutta la 

Sardegna si sono ritrovate 

per partecipare alla giornata 

dello sport. Sono stati alle-

stiti diversi stands ognuno 

dei quali consentiva di prati-

care uno sport anche nei 

panni di una persona con 

disabilità. Noi come classe 

abbiamo preferito: la danza, 

la scherma e il basket ma 

più di tutti il tiro con l’arco, 

ping pong e ciclismo. Al ter-

mine di tutte le attività ci 

siamo messi in viaggio con-

sapevoli di ciò che avevamo 

fatto, rendendoci contro che 

la disabilità non è un limite 

ma un difetto che diventa 

pregio.  

Questa esperienza ci ha in-

segnato che insieme ci sen-

tiamo tutti uguali . 

 

Classe 3^ D 

Giungerà a conclusione lu-

nedì 11 febbraio a Cagliari il 

progetto Agitamus, che ha 

visto coinvolte le classi quin-

te del De Amicis e la 3^D 

della scuola secondaria di 

primo grado. 

Per noi alunni di quinta è 

stata una bellissima espe-

rienza. Abbiamo capito cosa 

è l’empatia e la necessità di 

immedesimarsi nelle difficol-

tà dell’altro e di avere fidu-

cia nel prossimo. Oltre agli 

incontri e alle attività svolte 

con gli atleti paralimpici, ab-

biamo visto un cartone ani-

mato che ci ha fatto riflette-

re su quelli che sono i limiti 

che può avere ciascuno di 

noi. Infatti tutti abbiamo un 

“pentolino” che ci accompa-

gna ed è confortevole incon-

trare chi non lo fa sembrare 

un peso, ma una potenziali-

tà. 

Noi alunni delle  

Quinte del De Amicis 
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QUEL GENIO DI LEONARDO 
A 500 anni dalla morte  

Il 2 maggio 1519 in Francia, 

ad Amboise, moriva Leonar-

do Da Vinci. Quest’anno tut-

to il mondo festeggerà i 500 

anni dalla sua morte. 

Leonardo fu il figlio primo-

genito nato da una relazione 

illegittima tra il notaio venti-

quattrenne Piero da Vinci e 

Caterina, una donna di e-

strazione sociale modesta. 

Nato ad Anchiano vicino a 

Vinci, il 15 aprile 1452  e 

morto ad Amboise, in Fran-

cia, il 2 maggio 1519, è sta-

to un inventore, artista e 

scienziato italiano. 

Fu un  uomo d'ingegno e 

talento universale del Rina-

scimento, incarnò in pieno lo 

spirito della sua epoca, por-

tandolo alle maggiori forme 

di espressione nei più dispa-

rati campi dell'arte e della 

conoscenza. Si occupò di 

architettura e scultura, fu 

disegnatore, trattatista, sce-

nografo, anatomista, musici-

sta, progettista e inventore. 

È considerato uno dei più 

grandi geni dell'umanità. 

L'Uomo vitruviano è un 

disegno a penna e inchiostro 

su carta da Leonardo da 

Vinci, conservato nel Gabi-

netto dei Disegni e delle 

Stampe delle Gallerie 

dell'Accademia di Venezia.  

Celebre rappresentazione 

delle proporzioni del corpo 

umano, dimostra come esso 

possa essere armoniosa-

mente inscritto nelle due 

figure "perfette" del cerchio, 

che rappresenta il Cielo, la 

perfezione divina, e del qua-

drato, che simboleggia la 

Terra. 

La Gioconda, nota anche 

come Monna Lisa, è un di-

pinto a olio su tavola di le-

gno di pioppo realizzato da 

Leonardo da Vinci, (77×53 

cm e 13 mm di spessore), 

databile al 1503-1504 circa 

e conservato nel Museo del 

Louvre di Parigi. 

Si tratta sicuramente del 

ritratto più celebre della sto-

ria nonché di una delle ope-

re d'arte più note in assolu-

to. Il sorriso impercettibile 

del soggetto, col suo alone 

di mistero, ha ispirato tan-

tissime pagine di critica, let-

teratura, opere di immagi-

nazione e persino studi psi-

coanalitici; sfuggente, ironi-

ca e sensuale, la Monna Lisa 

è stata di volta in volta a-

mata e idolatrata ma anche 

derisa o aggredita. 

Il Cenacolo è un dipinto  ottenuto con una tecnica mista a secco su intonaco (460×880 cm) di 

Leonardo da Vinci, databile al 1495-1498 e conservato nell'ex-refettorio rinascimentale del 

convento adiacente al santuario di Santa Maria delle Grazie a Milano. 

Si tratta della più famosa rappresentazione dell'Ultima Cena, capolavoro di Leonardo e del 

Rinascimento italiano in generale. Nonostante ciò, l'opera - a causa della singolare tecnica 

sperimentale utilizzata da Leonardo incompatibile con l'umidità dell'ambiente - versa da secoli 

in un cattivo stato di conservazione, che è stato per quanto possibile migliorato nel corso di 

uno dei più lunghi restauri della storia, durato dal 1978 al 1999 con le tecniche più all'avan-

guardia del settore. 

Ricerca realizzata da  

Alessia Casu 3a D 
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Giornata  

della Memoria 
 

La memoria acquisisce sen-

so solo se rapportata alla 

realtà di oggi. 

E la realtà di oggi mostra 

chiaramente i sintomi di 

un'Europa litigiosa con evi-

denti rigurgiti di antisemiti-

smo, nazionalismo e discri-

minazioni di ogni genere. Un 

volto disumano e violento. 

Il pericolo di un ritorno ad 

un fascismo sia pure velato 

da abiti civili, è quanto mai 

intorno a noi. Il nostro do-

vere è smascherarlo e pun-

tare l'indice su ognuna delle 

sue nuove forme. 

Ed è proprio in quest'ottica 

che la scuola deve lavorare 

nella celebrazione della gior-

nata della memoria. 

Gli studenti delle classi terze 

della Scuola Media di Monte 

Angellu, il 28 gennaio alle 

ore 12.00, nell’Auditorium, 

hanno dialogato con Cateri-

na Mura, segretaria provin-

ciale A.N.P.I. e Massimo Me-

le, vice presidente del 

M.O.S. su argomenti come: 

discriminazione, razzismo, 

persecuzioni, nazionalismi 

vecchi e nuovi. 

 

La giornata 

dell’alimentazione 

                     Nella giornata 

dell’alimentazione che si è 

svolta a scuola il 16 Ottobre 

2018, noi alunni della I D 

abbiamo disegnato a matita 

su un cartellone un planisfe-

ro e l’abbiamo ricoperto di 

diversi tipi di pasta e legu-

mi. Dopo di che abbiamo 

realizzato il passaporto del 

cittadino #famezero in cui 

abbiamo espresso tre desi-

deri per combattere la fame 

nel mondo; all’esterno 

l’abbiamo personalizzata con 

una cornice colorata. Abbia-

mo anche realizzato un se-

gnalibro ispirato al tema 

della giornata. 

Questa data è stata scelta 

perché, 70 anni fa, il 16 ot-

tobre, è nata la FA-

O,l’organizzazione interna-

zionale che si occupa, tra 

l’altro della lotta contro la 

fame nel mondo. 

SOLIDARIETA’  
per i Pastori 

Il cartellone realizzato dalla 

 classe II D in occasione  

della giornata 

dell’alimentazione 
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L’invenzione 

 della scuola 
 

C’era una volta, molto tem-

po fa, una civiltà primitiva. 

A un uomo che si chiamava 

Scu piaceva comunicare con 

le altre persone; però vole-

va cercare un altro modo, 

un po’ più chiaro. Quindi 

parlò con il consiglio della 

città e chiese se potesse a-

prire una struttura dove si 

poteva imparare un nuovo 

modo di comunicare, inven-

tato da lui. Ma il Consiglio 

gli negò questa possibilità 

perché le persone si stufa-

vano subito di imparare solo 

quello. Quindi Scu desolato 

se ne andò, ripensando alla 

sua idea. Dopo un po’ di an-

ni, Scu incontrò O e La, due 

amici a cui piaceva insegna-

re ma in modo diverso. A O 

piaceva usare le dita per 

vedere quante cose poteva 

comprare. Invece a Lo pia-

ceva sapere la storia dei 

suoi antenati e delle civiltà 

precedenti. Scu ricordò la 

sua idea di pochi anni prima 

e ricordò anche la risposta 

del Consiglio. Allora andò 

dal Consiglio con i suoi due 

amici e insieme formarono 

una struttura chiamata 

SCUOLA dalle loro iniziali. 

     

 Racconto ideato da 

Chiara Desole 1aD 
 

Come si faceva senza...? 

 
... la carta igienica? 

 

Prima dell' Ottocento nessuno cono-

sceva l’uso della carta igienica. Al suo 

posto si usavano foglie, ramoscelli e 

sassolini. Ma non solo: gli antichi Egi-

zi, per esempio, utilizzavano la sabbia 

profumata con oli essenziali. Nei ba-

gni pubblici dell'antica Roma, invece, 

venivano messe a disposizione delle 

spugne, che dopo l'uso venivano ri-

sciacquate in rigagnoli d'acqua cor-

rente. A inventare la carta igienica fu 

l'americano Joseph Gayetty nel 1850. 

 

 

...lo smartphone? 

 

Il telefono è una invenzione di un 

italiano: Antonio Meucci, emigrato 

in America nell'Ottocento. Prima di 

allora, comunicare a distanza non 

era semplice. Oltre alle tradizionali 

lettere, alcuni popoli usavano i 

segnali di fumo o il suono dei corni (se le distanze non erano 

eccessive) oppure ricorrevano ai piccioni viaggiatori: volatili 

a cui veniva legato un messaggio. Il primo telefono cellulare 

é stato inventato nel 1973, meno di 50 anni fa. 

 

...l'auto? 

 

Spostarsi non era facile come oggi: prima della metà dell'Ot-

tocento non c'erano treni e nemmeno aerei o macchine. Al 

massimo qualche carrozza trainata da ca-

valli che accompagnava a destinazione le 

persone più fortunate che potevano per-

mettersela. Tutti gli altri si spostavano a 

piedi o a dorso di asino o cavallo. E molti 

bambini, non più di 100 anni fa, per anda-

re a scuola percorrevano diversi chilome-

tri a piedi ogni mattina. 

 

... l'anestesia? 

 

Il mal di denti è un problema antichissimo: sono state trova-

te testimonianze di interventi alla bocca già in epoca preisto-

rica, eseguiti con delle specie di trapani composti da baston-

cini di legno lunghi fino a 15 centimetri ai quali erano fissate 

sottilissime punte in pietra. Gli interventi dovevano però es-

sere molto dolorosi: l'anestesia infatti è stata introdotta 

nell'Ottocento. Prima di allora, per togliere il dolore si usava-

no botte in testa, ghiaccio e sostanze naturali come l'oppio. 

 

Gabriele Deroma 1a D 
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 Studiare è un gioco 

da ragazzi 
 
Per te è difficile studiare? 

ecco dei metodi che ti facili-

tano lo studio. 

 

1 Potresti seguire il “metodo 

pomodoro”, ideato dallo stu-

dente italiano Francesco 

Crillo, consiste nell’utilizzare 

un timer da cucina (nel suo 

caso, era a forma di pomo-

doro, da qui il nome) per 

tenere il tempo: 25 minuti 

di studio, 5 di pausa. Più 

pomodori “conquisterai”, più 

sarai stimolato a lavorare 

per averne altri. 

2 Evita le distrazioni: quan-

do studi, lascia stare smar-

tphone e computer (con fa-

cebook e simili). 

Prova i software che 

“bloccano” chat e messaggi 

per un tempo stabilito: per 

esempio Cold Turkey per pc 

e Selfcontrol per il Mac. 

3 Leggi ad alta voce: in 

questo modo, secondo una 

ricerca del Department of 

Psychology della University 

of Waterloo, Ontario 

(Canada), il tuo cervello 

“registra” le informazioni in 

due modi, visivo e auditivo. 

4 Scrivi a mano: prendere 

appunti con penna o matita, 

piuttosto che col pc, è im-

portante per ricordare di 

più. Lo ha dimostrato uno 

studio del 2010 coordinato 

tra l’Università di Stavange, 

in Norvegia, e l’Università 

de la Mediterranèe 

(Francia). Se arrichisci gli 

appunti con disegni e scritte 

colorate (come nelle mappe 

mentali) sarà ancora me-

glio! 

5 Dividi il lavoro in 

“capitoli”: uno studio del 

Department of Anatomy and 

Neurobiology dell’University 

of California (Usa) ha dimo-

strato che studiare pochi 

dati alla volta, facendo alla 

fine una verifica di quello 

che ti ricordi, aumenta la 

tua capacità di memorizza-

zione. 

6 Mettiti alla prova: testare 

subito le proprie conoscenze 

(facendoti interrogare da un 

amico o dai tuoi) rafforza le 

capacità di memorizzazione. 

7 Ripassa velocemente pri-

ma di andare a dormire: u-

na ricerca dell’Harvard Medi-

cal School di Boston(Usa) ha 

dimostrato che il cervello, 

durante il sonno, potenzia le 

informazioni appena ricevu-

te. Ma non studiare quando 

sei già a letto: stimolare 

l’attività celebrale prima di 

addormentarsi compromette 

il sonno. 

Eleonora e Ilaria  1 aD 

Filastrocche  

per un anno 
 

La nostra classe, la 1aD, ha 

realizzato un calendario di 

classe, all’interno del quale, 

per ogni mese ci sono fila-

strocche di autori e di argo-

menti diversi, scelte e illu-

strate da noi.  

Abbiamo realizzato questo 

lavoro durante l’ora di Labo-

ratorio di Italiano: divisi in 

piccoli gruppi, abbiamo ri-

cercato le filastrocche su 

libri o su Internet, poi le ab-

biamo trascritte in word e 

poi scansionate e stampate. 

È stato un progetto molto 

bello, interessante e diver-

tente.  

Eleonora Congiata e 

Ilaria Deana 1aD  

Il giro del mondo …in un calendario 
 

Anche quest’ anno, noi alunni della 2a C, abbia-

mo realizzato un calendario a tema. 

L’argomento è stato “Il giro del mondo in 80 

giorni”, libro che stiamo leggendo nell’ ora di 

Laboratorio di Italiano. In ogni mese è descrit-

ta una città visitata da Mr. Fogg, protagonista 

del romanzo d’ avventura di Jules Verne, o un 

personaggio presente nel racconto. Il calenda-

rio è stato realizzato da tutta la classe, divisa in piccoli grup-

pi, a cui è stato affidato uno dei 12 mesi. È stato arricchito 

con disegni e scritte realizzate da alcuni di noi, ispirandosi a 

immagini trovate nei libri di diverse versioni del romanzo, 

mentre gli altri hanno scritto piccole descrizioni e didascalie 

prese dal nostro libro. È stata un’esperienza che ha coinvolto 

ognuno di noi e che ci ha fatto divertire molto tutti insieme. 

Chiara Stella Robutti 2a C 
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Kill Bill 
 

Il 20 Dicembre 2018 alle ore 

18.00 nell’Auditorium della 

Scuola Media di Monte An-

gellu è andato in scena il 

Laboratorio Teatrale “ Kill 

Bill”, con la regia della pro-

fessoressa Masia. La rappre-

sentazione è liberamente 

ispirata all’omonimo film di 

Quentin Tarantino e lo spet-

tacolo è stato il risultato di 

un percorso molto impegna-

tivo dal momento che si è 

cercato di trasferire sulla 

scena un linguaggio cinema-

tografico inconsueto. In mo-

do particolare si è curata 

l’interpretazione e 

l’espressività corporea. A 

guidare gli studenti 

nell’apprendimento di alcune 

forme del tajii e nell’uso del-

le katane è stato il maestro 

Massimiliano Mocci, anche 

lui interprete in un cameo 

nelle vesti di “ Pai Mei”. Tut-

ti noi alunni ci siamo impe-

gnati con serietà e disciplina 

e ci siamo appassionati alla 

tematica, riflettendo anche 

sul rischio della sistematica 

spersonalizzazione 

dell’individuo che è sempre 

in agguato nella nostra so-

cietà. 

 

Gli studenti del  

Laboratorio teatrale 
 

“Buon compleanno” 

 Tavola Periodica 

 
Buon compleanno alla tavola 

periodica degli elementi, la 

tabella colorata con simboli 

e numeri degli elementi chi-

mici che non può mancare 

in un laboratorio di scienze.  

Sono passati 150 anni da 

quando il chimico russo Di-

mitri Mendeleev la impostò 

ordinando  gli elementi allo-

ra conosciuti, solo 63,  in 

ordine al numero di protoni 

ed elettroni presenti nel nu-

cleo. Lo scienziato russo si 

accorse che le proprietà chi-

miche simili si ripetevano a 

intervalli regolari, e che 

queste caratteristiche varia-

vano gradualmente al cre-

scendo del numero atomico. 

L'Organizzazione delle Na-

zioni Unite per l'educazione, 

la scienza e la cultura ha 

definito questo strumento 

uno dei traguardi scientifici 

più importanti. 

In occasione del suo com-

pleanno, l'UNESCO ha dedi-

cato il 2019 al sistema di 

classificazione degli elementi 

chimici ideato da Mendele-

ev,  che lo scoprì nel 1869. 

Quindi “ Buon compleanno!” 

La notte e la luce 
 

In un tempo molto lontano 

vi era un dio molto cattivo di 

nome Crudel che viveva sul 

monte Olimpo. La sua catti-

veria era conosciuta fra tutti 

gli dei ed era dovuta ad un 

odio profondo verso gli u-

mani che popolavano la Ter-

ra e schiavizzava gli umani 

per ottenere ricchezze di 

ogni genere che utilizzavano 

per la sua fama sul monte 

Olimpo. Per ottenere questo 

faceva lavorare gli umani 

tutto il giorno senza mai far 

calare la notte. Gli umani 

non si fermavano mai, non 

dormivano, non mangiavano 

e tanti di loro morivano. Un 

giorno tra gli uomini si fece 

avanti Spartacus intenziona-

to e far finire questa schiavi-

tù. Decise di affrontare il dio 

Crudel ma fu imprigionato. 

Il giorno continuava a non 

finire mai e gli umani mori-

vano uno dopo l'altro; le ric-

chezze del dio Crudel si im-

poverivano e lui diventava 

sempre più malvagio.  Allora 

Spartacus, per salvare gli 

uomini, decise di sacrificare 

la propria vita e fece un pat-

to con il dio Crudel: in cam-

bio di ore di riposo per gli 

uomini avrebbe continuato a 

produrre ricchezze al posto 

loro. Allora Crudel divise il 

giorno in 2 parti: la luce e il 

buio. Qual volta fa buio bi-

sogna ricordare che qualcu-

no sacrifica la propria vita. 

 

Daniele Ragas  I D 
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INVERNO IN… CODICE 
 

Completa il cruciverba 

scrivendo una lettera in 

ogni casella 

Orizzontali 

5. Ultimo mese dell’anno 

6. Brucia nel caminetto 

7. Si calzano per scivolare 

sul ghiaccio 

8. Trainano la slitta di Babbo 

Natale 

Verticali 

1. Si mangia a Natale 

2. Guidò i Re Magi fino alla 

grotta di Gesù 

3. Inizia il 21 dicembre 

4. Sull’albero di Natale sono 

carichi di palline colorate 

E per finire… giochi e barzellette!    

Cerca nello schema 

tutte le parole elencate 
nella sciarpa 

SCIARPA 

NEVE 

PUNGITOPO 

CAPODANNO 

FUOCO 

ARANCE 

ANNO 

FEBBRAIO 

- “Perché metti i soldi sotto 

la macchina? “ 

“Per investirli!” 

- “C’è un gallo in mezzo al 

mare”  

“ E tu come lo sai?” 

“ Galleggia!” 

Un po’ di umorismo 
 a cura  

di Alessandro e Raimondo 

 1aD 

 

C’è Einstein sulla spiaggia! 

Come fai a dirlo? 

Guarda che fisico! 

L’avete sentita la storia di 

quel ragazzo che si e stroz-

zato con la mozzarella. No. 

Infatti era una bufala 

La redazione: 

 
Gli alunni  

delle classi del corso D  
a tempo prolungato 

 

Grazie a tutti  

per la collaborazione 


