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Abbiamo aspettato con scetticismo, ma anche con 

un po’ di timore il fatidico 21 dicembre profetizzato 

dai Maia, ma non è successo NIENTE. 

La tanto temuta fine del mondo non c’è stata. 

Poteva essere uno stimolo per invogliarci a 

migliorare la nostra vita, ma non è servito a NIENTE. 

Continuiamo a rimanere seduti sull’orlo del baratro, 

scivolando lentamente ogni  giorno sempre più in 

basso, ma non facciamo NIENTE. 

Manifestiamo profondi sentimenti per le grandi 

tragedie che avvengono nel mondo rimanendone 

indifferenti perché non ci coinvolgono, ma reagiamo 

con inaudita violenza quando siamo protagonisti 

delle liti più insignificanti. 

Siamo capaci di grandi parole con le quali siamo in 

grado di compiere qualsiasi impresa ma non siamo 

disposti ad andare in prima linea per realizzarla. 

Siamo troppo attaccati alla nostra quotidianità che, 

pur di rimanere nell’ombra,  demandiamo sempre 

ad altri la soluzione dei nostri problemi. 

Solo quando ci sentiamo veramente in pericolo 

siamo capaci di reagire in prima persona. 

E per chi non se ne fosse ancora accorto urliamo : 

“STIAMO PRECIPITANDO NEL BARATRO”. 

E’ il momento di rimboccarci le maniche e darci da 

fare tutti assieme perché solo così potremo dire un 

domani, a ragione, abbiamo fatto “QUALCOSA”.  

La Redazione 
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Continuando il nostro viaggio all’interno del mondo sommerso della scuola, dopo aver presentato il nostro D.S.G.A., abbiamo 

pensato di far conoscere un mondo per molti sconosciuto ma, per il Convitto, di vitale importanza : LA CUCINA. 

Abbiamo fatto una lunga chiacchierata con i tre cuochi che quotidianamente preparano da mangiare per più di trecento 

semiconvittori : Monica Bortolu, Campus Liliana (non presente nella foto) e Raffaele Oggianu. 

Tutti e tre, prima di approdare nel nostro Convitto, hanno fatto esperienza nei convitti annessi sparsi per la provincia ed in 

particolare nei convitti dell’Agraria e dell’Alberghiero. 

Esperienza dalla quale possono trarre delle differenze sostanziali tra quelli precedenti ed il lavoro attuale. 

Essendo convitti a tempo pieno si aveva l’incombenza di preparare tutti i pasti quotidiani, dalla colazione alla cena, a ragazzi 

della scuola secondaria di secondo grado, perciò più grandi, dai quali potevano ricevere consigli o suggerimenti sui piatti da 

preparare esprimendo il loro gradimento. 

Il loro numero non era così elevato come nel Canopoleno, ma si preparava da mangiare per trenta – quaranta ragazzi. 

Il modo di lavorare non subiva le eccessive, ma necessarie, attenzioni da parte delle persone preposte al controllo dell’igiene 

ambientale, come avviene invece attualmente. I tempi erano diversi e i controlli erano molto più blandi. 

     

 

Dopo questa breve presentazione, servita a conoscere meglio i nostri protagonisti, in particolare la responsabile della cucina 

Monica Bortolu, li abbiamo sottoposti ad una serie di domande : 

 

 1) Quante sono e chi sono le persone che collaborano con voi in cucina ? 

Abbiamo quattro collaboratrici : Campus Paola, Castellani Sofia, Cuccu Francesca e Latte Graziella. 

Il loro compito è suddiviso per coppie ed è abbastanza definito. Latte e Campus si occupano del lavaggio dei piatti e delle 

posate mentre Cuccu e Castellani, oltre al lavaggio delle stoviglie, ci danno una mano in cucina per la preparazione dei pasti. 

Tutte assieme, poi, si occupano dell’igiene dell’ambiente pulendo soprattutto tutti i locali in cui viene manipolato il cibo per 

prevenire eventuali malattie, dannose a chi usufruisce della mensa, che si presentano proprio quando vi è scarsità di igiene.   
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Siamo fortunati ad avere una squadra di collaboratrici molto valide e coscienziose che, grazie alla loro scrupolosità, rende 

superfluo qualsiasi tipo di controllo. 

 

 2) Vista la buona collaborazione che c’è tra di voi, come è la collaborazione con le altre forze lavorative del 

Convitto ? 

In questa scuola ci sono molte professionalità, ognuna con le proprie competenze ma ogni tanto, da parte di qualcuno, c’è 

una inopportuna invasione di campo. Da quando lavoriamo qui abbiamo sempre vissuto questa intromissione da parte di 

persone che, nel bene o nel male, vogliono dire la loro sulla qualità del cibo. Indipendentemente da queste intromissioni, con 

diverse persone si va d’accordo, si discute, si parla ma tutto entro i limiti del reciproco rispetto. Con altre persone questo 

accordo non c’è. Quello che rende problematica e deficitaria la collaborazione con il resto del personale e che crea molti 

conflitti è la distanza che separa la cucina dalla mensa. Questo impedisce di darci una mano reciprocamente. Se la cucina e la 

mensa fossero stati due locali attigui si avrebbero avuto diversi vantaggi : una nostra maggior presenza in sala avrebbe 

portato ad un servizio diretto del cibo anziché passare attraverso i carrelli ed essere trasportati e serviti dal personale di sala, 

un minor spreco di tempo evitando questi passaggi, una miglior resa del cibo che spesso arriva in tavola già freddo e, come 

ben sappiamo, il cibo deve essere servito evitando lunghe attese come purtroppo accade. 

  

3) Considerata la preferenza da parte dei ragazzi per determinati tipi di cibo e visto che molto spesso vengono 

riportati indietro piatti non graditi, non sarebbe meglio rivedere il menù oppure è una condizione tassativa della A.S.L. ? 

Le mense hanno delle regole ferree che devono essere rispettate, regole che specialmente negli ultimi anni si sono fatte 

sempre più severe. Questo per salvaguardare la salute del bambino o del ragazzo che, a livello di alimentazione, aveva 

raggiunto i limiti di guardia, specie per quanto riguarda l’obesità. Per questo sono state fissate delle tabelle alimentari che 

non si discostano di molto da una fascia di età all’altra. I ragazzi devono consumare minestre alternate alla pasta asciutta, 

invece che propinare loro quotidianamente la solita dose di carboidrati, perché non possono mangiare ogni giorno pasta. 

Devono consumare abbondanti razioni di verdure ad ogni pasto, anche se molti rifiutano a priori di assaggiare prima di dire 

“non mi piace”. Bisognerebbe educare i ragazzi ad una nuova alimentazione che è quello che oggi manca. I nostri menù non 

sono imposti dalla A.S.L. ma sono continuamente monitorati e fino a questo momento abbiamo ricevuto da loro solo 

complimenti per come vengono correttamente applicati. 

 

4) L’esperienza del self service è stata accolta positivamente dalla maggior parte delle persone coinvolte, 

specialmente da parte dei ragazzi, voi cosa ne pensate ? 

Ogni novità viene sempre accolta positivamente ma crediamo che il self service sia una iniziativa molto positiva da continuare 

e migliorare. Innanzitutto perché propone ai ragazzi un nuovo modo di mangiare e un diverso modo di rapportarsi con il cibo 

rendendoli protagonisti. Essi vivono direttamente in prima persona il servizio e, trovandosi davanti le persone che lo hanno 

preparato, hanno la possibilità di un commento immediato con loro esprimendo le proprie impressioni.  

  

5) Con i vari problemi che attanagliano il nostro Convitto, con i chiari di luna che viviamo quotidianamente, con il 

futuro incerto che si prospetta, come vedete il futuro del nostro Convitto ? 

La particolarità del nostro Convitto è quella di essere l’unica struttura a Sassari che proponga, alle famiglie, un servizio, per i 

propri figli, dalle 07.30 del mattino sino alle 18.00 del pomeriggio dove i ragazzi, dopo le regolari lezioni del mattino, 

usufruiscono della mensa e della possibilità di studiare e fare i compiti seguiti da un educatore mettendoli nella condizione di 

rientrare a casa e trascorrere serenamente la serata in famiglia. Tutto ciò potrebbe non bastare più perché, le disposizioni di 

legge parlano chiaro. La continuità educativa la si riscontra solo se siamo in presenza di un convitto a tempo pieno e non un 

semi convitto come il nostro. Ecco, il nostro futuro è legato all’apertura del convitto a tempo pieno.  

 

6) Che consiglio vi sentite di dare a tutte le persone che lavorano all’interno della nostra scuola e alla nostra 

Dirigente Scolastica ?  

Alla nostra Dirigente Scolastica consigliamo di rimanere. I colleghi che l’hanno preceduta, e che erano a digiuno di 

conoscenza del Convitto, hanno impiegato un anno per capire come funzionava il tutto. Una volta fatta sua questa 

conoscenza consigliamo di adoperarsi per aprire al convitto a tempo pieno, visto che è l’unico nostro futuro. 

A tutte le figure professionali che lavorano al Canopoleno consigliamo di avere più rispetto del proprio lavoro e più rispetto 

del lavoro degli altri. Con il mondo che ormai da anni soffre di una crisi sempre più profonda non ci possiamo permettere di 

perdere quello che abbiamo. Dobbiamo perciò collaborare tutti affinché il nostro futuro non sia solo di sopravvivenza ma di 

miglioramento del servizio. Ma per fare tutto questo è necessario che si tengano ben impresse nella mente due semplici 

parole : RISPETTO E COLLABORAZIONE. 

 

Anche questa volta abbiamo portato a termine la nostra missione. Altre figure professionali ci aspettano. Ma questo lo 

vedremo nel prossimo numero. A presto. 

 

      Laura Mura  e  Andrea Giacopetti 2^ media “B”  
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a cura di  Rosanna Tomassi, Giorgia Ferreri e Claudia Tilocca                     3^ media  “B” 

 

Avendo molti problemi, questo argomento è uno dei più 

delicati da trattare per ragazze della nostra età. 

Questa è davvero una fase molto complicata della nostra 

vita, in cui non si capisce ancora se siamo ragazzine o 

adolescenti. 

La generazione è cambiata, ormai si sa, e a causa di 

questo, molto spesso, tendiamo a bruciare le tappe. 

Uno dei nostri grossi problemi attualmente è lo studio. 

Tra incomprensioni con i genitori e battaglie con i 

professori, la maggior parte delle studentesse come noi 

non sa da dove cavarne piede. 

Molti professori si lamentano di noi dicendo che pensiamo 

sempre ad altro senza capire che sono altri i problemi che, 

al momento, avvolgono completamente la nostra mente : 

bei ragazzi, le uscite il sabato, il trucco ma soprattutto il 

timore, che abbiamo molte volte, di non essere accettate 

nel “gruppo”. 

In media le ragazze come noi escono una sola volta a 

settimana, il sabato. 

Ci sono nostre coetanee, “meno controllate”, che hanno la 

possibilità di uscire tutti i giorni e anche noi, avendo molte 

amiche che rientrano in quest’insieme, spesso vorremmo 

sentirci più libere. 

Personalmente pensiamo che i nostri genitori abbiano 

ragione a trattenerci un po’ perché abbiamo pur sempre la 

nostra ancora giovane età. 

Ogni cosa ha il suo tempo. 

A volte, però, molte persone che consideriamo “amici” ci 

deludono perché ci bollano come “sfigate” se veniamo 

troppo controllate dai parenti o usciamo poco e ci 

escludono dal gruppo. 

Noi ci stiamo male e questo condiziona abbastanza la 

nostra vita quotidiana : la voglia di studiare diminuisce e il 

bisogno di farsi accettare aumenta. 

Anche le piccole “cotte” sono un problema grosso per la 

nostra età. 

A volte si crede sia amore e ci si “mette” insieme. 

Allora, sempre in agguato e più che indesiderate, arrivano 

le prediche : professori e parenti introducono il discorso 

del “pericolo” dell’avere un fidanzato, soprattutto se più 

grande. 

Allora noi, che proprio non ne possiamo più, rispondiamo 

male e finiamo per litigare con tutti. 

Se l’amore, poi, non è ricambiato è ancora peggio. 

Entriamo in vere e proprie crisi depressive che arrivano a 

cambiare completamente il nostro stile di vita. 

E’ un grosso problema che ci porta a non uscire più, a non 

divertirci più e, piano piano, perdiamo tutte le amicizie. 

Se dovessimo parlare dell’argomento “trucchi” in maniera 

dettagliata, non basterebbe un libro per scrivere tutto 

quello che ci interessa. 

A chi non è mai capitato di farsi beccare dai “prof.” con i 

trucchi in mano ? 

Beh, pensiamo, un po’ a tutte ! 

Non parliamo poi delle ragazze che, se si truccano 

eccessivamente, vengono subito considerate come 

ragazze poco serie, soprattutto dagli altri genitori 

vietandoci di frequentarle e di essere loro amiche. 

Noi però, più per testardaggine che per vero senso di 

amicizia, continuiamo ad uscirci insieme e a passarci il 

maggior tempo possibile cercando, a volte, di imitarle. 

Insomma, non abbiamo proprio una vita facile !!!!! 

Tra trucchi, ragazzi, amicizie sbagliate, litigi con i genitori, 

gelosie, oltre un’altra miriade di problemi, la vita 

quotidiana diventa per noi una “telenovela” senza fine. 

Sperando che con questo articolo un po’ tutte apriate gli 

occhi sul nostro mondo, vi lasciamo a riflettere……..   
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Il mondo dei convitti nazionali è una realtà spesso ignota ai più.  

Lo era anche per me tanto tempo fa. 

Confusi con le scuole, identificati erroneamente come privati, spesso restano sottovalutati come valore aggiunto che invece la società 

odierna offre ancora come comunità e istituzione educativa, a metà strada fra il vecchio collegio e il progressivo college americano. 

In Italia esistono 43 Convitti Nazionali e 6 Educandati femminili, nella nostra regione ne esistono soltanto due, quello di Cagliari e 

quello di Sassari, ma, al contrario dell’avviato Convitto cagliaritano, non corrisponde nel nord Sardegna una struttura adeguata che 

possa offrire residenzialità al territorio.  

Sono dunque molti gli studenti delle scuole superiori di secondo grado che, a fronte della razionalizzazione del sistema scolastico, si 

trovano costretti a subire una quotidiana  scomoda  pendolarità, o peggio a ripiegare su scelte alternative, più vicine a casa, ma più 

lontane dalle loro aspirazioni e inclinazioni.  

E molti i genitori che affiderebbero volentieri i loro figli, più che a strutture religiose o presso privati, a personale qualificato, con la 

certezza che le competenze psico-pedagogiche, metodologiche e didattiche di cui la categoria degli educatori dispone si 

concretizzerebbero in un sicuro luogo di aggregazionismo adolescenziale, in cui i ragazzi acquisirebbero autonomia e crescita 

responsabile, impadronendosi di chiavi di lettura della complessità del reale più sfaccettate rispetto a quelle delle famiglie di origine, 

arricchendo il proprio sé sociale con la condivisione, la solidarietà, il senso di appartenenza.  

L’esigenza dunque di rendere nuovamente attivo un Convitto Canopoleno esiste ed è reale, supportata ogni anno da numerose 

richieste, che si infrangono nel nulla come le aspirazioni di chi ci lavora e ci crede…  

Sono trascorsi più di 15 anni da quando mi sono avvicinata al mondo dei Convitti Nazionali e sono entrata a far parte della grande 

famiglia del Canopoleno… allora “giovane”e idealista, vedevo, da pedagogista, le grandi potenzialità di una comunità educativa dove la 

figura dell’educatore professionale poteva davvero realizzare tutte le proprie aspirazioni…. ora, “veterana” sul campo, mi rendo conto, 

e devo ammettere a malincuore, che molto si può ancora migliorare, ma gli ideali non sono solo sogni irrealizzabili…  

Fra questi sogni l’apertura di un Convitto, che possa far rivivere il Canopoleno così come è stato per tanti e tanti dei suoi ben 400 anni, 

cioè una struttura residenziale, è stato da sempre un ideale e una meta da realizzare, per la quale si è scritto, discusso, bussato a tante 

porte illustri, immaginato e progettato.  

Sarà difficile, ma non credo sia impossibile… io continuo a crederci, a lottare e a sperare, da educatrice, da madre, da cittadina, da 

lavoratrice… da sognatrice?   

        Prof.ssa  Grazia Uleri  3^ media “A” 

 

Il Liceo Classico Europeo fu istituito come progetto ministeriale sperimentale a partire dall'anno scolastico 1993\94 e sin dall’inizio la 

sua attivazione venne riservata ai Convitti Nazionali ed agli Educandati Femminili dello Stato. 

La sperimentazione ha preso le mosse dai princìpi del Trattato di Maastricht: la dimensione europea dell'insegnamento è raccordata 

all'apprendimento e alla diffusione delle lingue degli Stati membri e alla conoscenza della cultura e della storia dei popoli europei. 

E’ un corso di studi di ECCELLENZA, la cui peculiarità, in linea con la connotazione europea della nostra società, è quella di promuovere 

nei giovani una mentalità “realmente” europea e di favorire l’acquisizione di competenze culturali di alto livello spendibili in ambito 

comunitario. 

La sua ubicazione ottimale, peraltro indicata anche a livello ministeriale, è nei Convitti Nazionali e negli Educandati Femminili dello 

Stato, per la loro particolarità, la loro capacità ricettiva e la loro propensione a prestare attenzione alle necessità degli allievi. 

Il Convitto Nazionale Canopoleno recentemente ha ottenuto il benestare per attivare il Liceo Europeo e la Dirigente Scolastica ed il suo 

staff si stanno adoperando per curare tutti gli aspetti sia a livello organizzativo che logistico perché in tempi brevi si possa offrire alla 

nostra città ed al territorio, nello specifico ai ragazzi ed alle ragazze, una nuova eccellente opportunità formativa. 

Del Liceo Classico Europeo parleremo più approfonditamente nel prossimo numero di maggio del giornalino. 

        Prof.  Tonino Morittu   1^ Liceo Classico n.o. 



 

 

     

 
  

                         
 

 

 

                  
                        

 

 

 

  Caro Gesù Bambino 

  sei così carino, così piccino. 

  Nel cielo vola un cavallo alato 

  e tu ti corichi su un prato. 

  Nel mio cuore ci sono tante parole 

  e nelle famiglie non ci deve essere nessun dolore. 

  Caro Gesù Bambino, 

  io non voglio regali 

  ma voglio soprattutto 

  la pace nella famiglia, 

  perché io voglio vivere in serenità. 

 

  Valeria Lai Chessa  3^ elementare 
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E’ Natale, è Natale.  

Chi sta bene, chi sta male.  

C’è chi mangia il panettone          

lo spumante ed il torrone.           

Ed invece in qualche terra         

i bambini fan la guerra.            

Caro mio piccolo Bambinello        

fa che il mondo sia più bello.    

Con gli uomini in amicizia         

tutti in pace ed in letizia. 

Lascia cadere un bel regalino 

vicino al letto di ogni bambino.  

 

Emma Testoni  3^elementare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti siamo importanti   

non c’è da essere galanti. 

Bisogna vivere tutti insieme 

e volersi molto bene ! 

Bisogna vivere  

e condividere. 

Aiutare il mondo intero 

ed il cielo non sarà più cupo e nero. 

Siamo tutti dei fratelli 

e per Dio siamo tutti belli !       

 

Giulia Casu  3^ elementare. 

 



 

        
 

 

    

         

         

                                  

       disegni realizzati dai bambini delle prime classi della scuola primaria con dedica ai bambini e alle maestre di Newtown. 
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Caro Babbo Natale, 

io vorrei per questo Natale la pace nel mondo, niente litigi e che i 

poveri abbiano soldi. E vorrei che tutti si volessero molto bene. 

Vorrei anche che nessuno dica le bugie, che il mondo, tutte le 

città, si calmassero e che tutti facessero cose gentili senza fare la 

spia ed essere tutti tranquilli. E che nessuno si ammali. 

E se riesco metto per i poveri, sotto l’albero, i regali che non mi 

piacciono più. 

Benedetta Manai  2^ elementare “A” 

 

 

Caro Gesù Bambino, 

vorrei per Natale pace, gioia, allegria e amore. 

Che non ci sia guerra ma solo pace e amore e che si rispetti 

la natura e si stia tutti insieme, anche con gli antipatici, 

ricordando tutti e sperando che i sogni si realizzino. 

Che tutti i malati guariscano subito e chi non ha i genitori li 

ritrovi. 

Gesù fa che questi desideri si realizzino. 

Julia Romero  3^ elementare. 

 

 

Caro Gesù Bambino, 

come mi sono comportato quest’anno ? 

Se mi sono comportato bene il mio regalo quest’anno non è un 

gioco ma la pace nel mondo. 

Che le guerre finiscano e che i poveri abbiano i soldi per vivere. 

Che tutti siano amici e soprattutto che Aldo guarisca presto e 

che torni a farci lezione. 

Alessandro Luciano  4^ elementare. 
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Il nostro “vecchio” Rettore Paolo Cuccuru è 

andato in pensione. 

Al suo posto è arrivato un nuovo Rettore. 

Anzi, dovremmo dire una nuova Rettora. 

Infatti il Ministero ci ha mandato una donna 

che però preferiamo chiamarla Dirigente 

Scolastica perché Rettora non suona molto 

bene. 

Canopolando non poteva lasciarsi sfuggire 

l’occasione per andarla ad intervistare e farla 

conoscere così all’intera utenza convittuale. 

Per questo abbiamo rifornito le nostre inviate 

Manuela Augias e Camilla Marongiu, della 2^ 

media “B”, di registratore, macchina 

fotografica, carta e penna e le abbiamo 

mandate per farsi una bella chiacchierata con la 

Dirigente. Ecco come è andata : 

1) Per prima cosa vorremmo che ci facesse una breve presentazione di lei come persona, sia pubblica che privata. 

     Mi chiamo Maria Paola Curreli e sono Dirigente Scolastica di questa scuola. Questo è il mio ottavo anno che trascorro 

come Dirigente mentre nella scuola ci lavoro da trent’anni. Ero insegnante di matematica e scienze delle scuole medie. 

Sono laureata in Scienze. Sono qui perché ho vinto un concorso. Sono sposata ed ho un figlio di ventidue anni. 

2) La nostra scuola è diversa da tutte le altre, come è stato l’impatto con questa realtà ? 

     L’impatto è stato molto forte. Devo dire anche … un po’ shoccante, non solo perché è  diversa da tutte le altre e perciò 

più complessa, ma anche perché non mi aspettavo di essere trasferita. Pensavo di rimanere nella scuola dove stavo, infatti 

ho passato tutta l’estate a lavorare per il nuovo anno scolastico, visto che la scuola era diventata un Istituto Comprensivo. 

Sono arrivata qui senza conoscere nulla della scuola non avendoci mai insegnato. Mi sono trovata con tre scuole diverse, 

più il convitto, più la proprietà dell’immobile, tantissime persone che ci lavorano perché il numero dei lavoratori è molto 

elevato. Quindi l’impatto è stato … duro !!! 

3) Che cosa le manca di più della sua vecchia scuola e cosa vorrebbe che ci fosse qui di quello che ha lasciato ? 

     La cosa che mi manca di più della vecchia scuola sono gli studenti e le studentesse. Conoscevo tutti personalmente e 

con tutti avevo una bella relazione. Ho lavorato in tutte le classi perché o facevo degli interventi particolari, di attività 

particolari oppure collaboravo con gli insegnanti. Gli studenti e le studentesse mi mancano tantissimo perché avevo con 

loro un legame affettivo forte. 

4) Lei ha molta esperienza della scuola secondaria di primo grado, cosa ne pensa della nostra ? 

     In effetti la scuola media è la scuola in cui ho lavorato di più. Nei miei trent’anni ho lavorato un anno al liceo, un anno 

nella scuola elementare il resto l’ho passato nella scuola media. Credo che la vostra sia una bella scuola, piccolina ma 

interessante. Mi piacerebbe conoscerla meglio. I troppo pochi contatti che ho avuto con le classi mi sono piaciuti. Mi 

piacerebbe approfondirli. Però credo che sia una bella scuola media. 

5) Di solito, quando arriva un nuovo Dirigente Scolastico ha necessità di tempo per conoscere e capire come funziona il 

Convitto. Lei si è resa conto delle difficoltà che ci sono ? 

     Secondo me non me ne sono ancora resa conto del tutto però adesso sono consapevole che non me ne sono resa conto 

nel senso che più conosco e più mi rendo conto di tutto quello che non conosco ancora. Questo anno sarà un anno di 

grande ricerca, conoscitiva, e le difficoltà sono moltissime. Queste difficoltà le posso suddividere in due tipi : la gestione 

delle risorse umane e la gestione del patrimonio.  

6) Vivendo le difficoltà che magari le sembreranno insuperabili, chissà quante volte le sarà capitato di dire “vado via”. 

Lei è conosciuta come una persona che ha combattuto molte battaglie per il sociale. E’ il suo pensiero o si sta 

preparando per vincere anche questa ? 

     Da quando faccio la dirigente mi è capitato di dire “vado via”, e non solo qui, perché diverse volte mi sono pentita di 

aver scelto la carriera di Dirigente Scolastica e rimpiango molto l’insegnamento che ho abbandonato. Un anno ho anche 

pensato di riprenderlo ma ormai non potevo tornare indietro perché avrei dovuto ricominciare daccapo, avendo perduto il  
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posto. Quello che della scuola mi piace di più sono gli studenti e le studentesse perché mi piace lavorare per loro. E’ vero 

che di battaglie per il sociale ne ho fatto e continuo a farne. Ho un impegno nel sociale che ritengo doveroso sia per il 

lavoro che svolgo nella scuola sia al di là della scuola. Questo che svolgo qui non posso considerarlo come una battaglia 

per il sociale. Stando qui devo svolgere al meglio il mio lavoro. Sono una dirigente della pubblica amministrazione e il mio 

stipendio viene dalle tasche dei cittadini, dei vostri genitori. Quindi ho un forte senso del dovere. Pertanto, finché 

rimango qui devo assolutamente trovare il modo di lavorare al meglio. Ho un desiderio che è quello di andarmene in 

pensione perché lavoro troppo. Ed è un desiderio legittimo. 

7) Ha già in mente cosa fare dopo che si sarà impadronita completamente di come funzionano le cose qui in Convitto ? 

Ha un programma da portare avanti ? 

      La prima cosa che voglio fare bene è conoscervi tutti uno per uno. Sapere non solo il vostro nome ma chi è ognuno di 

voi. Ho un forte interesse per le persone e ho la fortuna di fare un lavoro che mi tiene a contatto con molta gente. Questa 

è una cosa che voglio fare perché la sto trascurando. Per il momento è un sogno riuscire ad entrare nelle classi e dedicarvi 

il mio tempo. Se dovessi riuscirci vuol dire che tutto il resto sta funzionando bene. Mi piacerebbe che il Canopoleno da 

semi convitto diventasse convitto a tempo pieno. 

8) Per averla più a contatto, anche per noi, sarebbe bello se ogni tanto potesse venirci a trovare in classe, sia al mattino 

che al pomeriggio. E’ una richiesta irrealizzabile ? 

     Assolutamente no. Intanto è una richiesta che a me fa molto piacere. Se parte anche da voi vuol dire che abbiamo due 

desideri che prima o poi troveranno un punto di incontro. Non è irrealizzabile. E’ un punto a cui io voglio arrivare. E spero 

di arrivarci. 

9) Gestire un convitto con scuole annesse può portare, a volte, a preferire qualcuno scontentando gli altri. Lei come sta 

evitando questo pericolo ? 

     Non so se lo sto evitando, però sono consapevole di questo e cerco di evitarlo. Credo comunque che qualcuno rimarrà 

sempre scontento. Non ci tengo ad accontentare tutti perché accontentando tutti a volte siamo portati a fare cose che 

non ritengo giusto fare. Io parto dal principio che debba intervenire dove i problemi sono maggiori quindi se c’è una 

scuola che ha più necessità di altre di un intervento credo di dovermene occupare di più. Naturalmente tutto ciò lo si fa 

senza trascurare niente. Ecco perché è importante conoscere bene le varie realtà scolastiche. Finora la scuola che mi ha 

assorbito di più è stata il Liceo che pure è quella che conosco meno. 

10) Per finire, può fare un augurio a lei e a tutti noi per il futuro ? 

     L’augurio che faccio a tutti indistintamente, anche a me stessa, è di stare bene in salute, intendendo non solo quella 

fisica ma anche quella psichica. Quando stiamo bene ci troviamo bene con gli altri e siamo portati a produrre di più. 

L’augurio lo faccio specialmente a voi ragazzi che siete il nostro presente e il nostro futuro, affinché possiate portare 

questa scuola a dare sempre il meglio di sé stessa.             

 

Quando ci è stato chiesto di andare ad intervistare la 

nostra nuova Dirigente Scolastica avevamo un po’ 

timore di incontrare una persona molto distante da 

noi perché presa dai suoi mille problemi quotidiani. 

Invece ci siamo dovute ricredere piacevolmente 

perché abbiamo conosciuto una persona che ha 

tanto desiderio di stare in mezzo a noi, di conoscerci, 

aiutarci e volerci bene come solo una mamma sa 

fare. 

Ed è proprio come una mamma che noi vogliamo 

considerarla da ora in avanti. 

BENVENUTA mamma Dirigente. 

 

 

Manuela Augias, Camilla Marongiu 

 

2^ media “B” 
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Terry era un giovane banchiere newyorkese di 30 anni. 

Era di famiglia benestante, infatti sua madre era una grande 

commentatrice televisiva e suo padre un famoso chef 

internazionale. 

Non gli piaceva il suo lavoro e lo svolgeva solo come passatempo. 

Preferiva passare le sue giornate tra sport (era molto dotato 

fisicamente), donne (ogni giorno sempre diversa), gioco (amava 

molto l’azzardo) e sfide di ogni genere (proclamava di non aver 

paura di niente). 

Ancora non sapeva che tutto questo stava per finire. 

Un giorno, infatti, gli venne ordinato dal suo direttore di banca di 

recarsi a Tombstone, una cittadina sperduta dell’Arizona, per 

vedere se c’era la possibilità di aprire una banca anche lì. 

 

Con grande spirito di avventura Terry accettò con entusiasmo, 

anche se un po’ gli dispiaceva lasciare per qualche tempo la 

comoda vita di New York. 

 Non sapeva che cosa avrebbe trovato in quel posto, e questo lo 

affascinava moltissimo, così salì sulla sua Ferrari testa rossa e partì 

alla volta di Tombstone. 

L’allegria lo accompagnò per tutto il lungo viaggio ma il suo umore 

iniziò a cambiare proprio in prossimità dell’arrivo. 

Si rese conto che il panorama che lo circondava diventava sempre 

più desolante. 

Nella terra non cresceva un filo d’erba e degli alberi non si vedeva 

neanche l’ombra. Tutto intorno era deserto, cupo e tetro tanto che 

Terry si sentì prendere dall’angoscia. 

 

dai  pensieri  de 

L’ ape  Gaia 

Ciao a tutti. Vi ricordate di me ? 

Sono l’Ape Gaia !!! Sono la chiacchierona ufficiale del giornalino scolastico Canopolando. 

Anche quest’anno torno con la mia rubrica e, come promesso, vi punzecchierò fino all’esaurimento. 

In questo numero vi voglio parlare di tutti i cambiamenti avvenuti in questa scuola nell’ultimo anno, ma non solo. 

Come vi ho già detto nello scorso numero, il primo anno non è stato per niente facile perché mi sono trovata in un mondo 

completamente diverso dalle elementari. Avevo passato un’estate terribile nell’attesa ma piano piano mi sono abituata alla novità e 

adesso non ne posso fare a meno. 

Chi mi ha aiutato a superare questo cambiamento siete stati voi e il giornalino. 

E del giornalino me ne sono pazzamente innamorata.  

Far sapere a voi lettori il mio operato sinceramente mi rende felice, mi soddisfa e forse, dall’anno scorso, mi ha reso un po’ famosa. 

Infatti, per festeggiare i quattrocento anni della nostra gloriosa e antichissima scuola, anche se non li dimostra per via di noi ragazzi e 

dell’armonia che creiamo, e per omaggiare il ritorno del giornalino scolastico, alcuni di noi “giornalisti” sono finiti sul quotidiano locale 

“La Nuova Sardegna”, ed io ero fra questi. 

Un’esperienza veramente eccitante, una cosa che non capita tutti i giorni, ma in questa scuola diventi davvero famosa ed io sono finita 

addirittura in televisione.  

Io famosa nella scuola che ha frequentato anche un personaggio illustre come Giovanni Maria Angioi. Roba da non crederci !!! Giusto ? 

Riassumendo, l’anno scorso è stato un anno meraviglioso, indimenticabile. Almeno io la vedo così !!! 

Ma tutto questo fa parte del passato e adesso dobbiamo guardare al futuro perché noi siamo parte del futuro. 

Rispetto allo scorso anno tante cose sono cambiate. Prima di tutto abbiamo una nuova Dirigente Scolastica che potete conoscere meglio 

nell’intervista presentata in questo stesso numero del giornalino. 

Abbiamo diverse insegnanti nuove ed anche la Collaboratrice della dirigente è cambiata, adesso a rappresentarla è stata nominata la 

Professoressa Anna Maria Pirisi. 

Finalmente stanno sistemando la palestra. E’ una cosa buona ma…… non potevano farlo a primavera ? Adesso con i lavori all’interno noi 

facciamo ginnastica all’esterno e il più delle volte c’è un freddo cane……. Brrrrr !!! 

Anche nella mia classe ci sono stati dei cambiamenti. Senza i disturbatori dello scorso anno studiamo meglio e più tranquillamente tanto 

che abbiamo fatto passi da gigante rispetto a come eravamo in prima media. 

E per dimostrarvi che non sono le solite mie chiacchiere vi invito a leggere la storia horror inventata da un mio compagno di classe : 

Riccardo Impagliazzo. Leggetela, è tutta da gustare…….. 

             Devilla Gaia         2^ media “B” 
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 “Speriamo che in città ci sia un buon albergo così mi posso 

riprendere dalla fatica del viaggio”, pensava avvicinandosi al 

centro abitato. 

Ma appena entrò in città questa sua ultima speranza venne 

cancellata da ciò che vedeva. 

Le case erano tutte grigie e cadenti, le strade sporche e 

abbandonate, gli abitanti avevano tutti il viso triste ed erano 

vestiti con abiti vecchi e logori. 

Se il suo direttore si era fatto l’illusione di poter aprire una banca 

in quel posto avrebbe fatto meglio a volgere il suo sguardo 

altrove. 

Qui tutto parlava di povertà ed abbandono. 

Si mise a cercare un posto dove poter passare la notte. 

Ma in tutta la città non trovò un buco che lo potesse ospitare. 

Gli abitanti del posto gli proposero di passare la notte in una 

piccola stalla abbandonata, poco fuori dal centro abitato. 

Per non passare per una persona schizzinosa ringraziò ed accettò, 

suo malgrado.  

Vista dal di fuori non sembrava poi così male, ma una volta 

dentro vide il caos che vi regnava. 

Sedie rotte, mucchi di fieno sparpagliati qua e là, per non parlare 

della puzza indescrivibile. 

“Benvenuto nel motel a cinque stelle” si disse. 

Era talmente stanco che pensò di dormire sino all’indomani 

mattina. 

L’oscurità si era impossessata del deserto e il vento aveva preso 

ad ululare con una forte intensità insinuandosi all’interno della 

stalla attraverso gli spazi scoperti del tetto. 

Le speranze di Terry di dormire tutta la notte stavano per andare 

in fumo.  

Cercò di chiudere, con delle assi di legno che si trovavano nella 

stalla, i fori del tetto per impedire al vento di entrare. 

Finito alla meno peggio quel lavoro cercò di riprendere il sonno 

interrotto. 

Ma subito si levarono dei lamenti e dei sospiri che sembravano 

provenire da ogni direzione. 

I lamenti si trasformarono piano piano in urla strazianti. 

Terry, rassegnato a sentire quelle urla per tutta la notte,  guardò 

l’orologio, era mezzanotte e mezza. 

Un pianto disperato di bambini lo fece sobbalzare e si mise a 

sedere giusto in tempo per vedere forconi e torce accese 

svolazzare per aria dirigendosi verso di lui. 

Tutta la paglia sparpagliata per terra si levò in piedi così fitta che 

sembrava una folla inferocita che teneva in mano gli strumenti da 

lavoro sospesi in aria. 

Terry si era sempre vantato di essere un uomo senza paura ma in 

quel momento era terrorizzato e gli batteva il cuore a mille. 

Quei mucchi di paglia che fino a poco tempo prima sembravano 

innocui ora gli si rivoltavano contro avvicinandosi sempre più 

minacciosamente a lui. 

Rumori assordanti che martellavano dentro la sua testa, pianti di 

bambini, catene sbattute, urla strazianti ed una luce talmente 

intensa che gli fece chiudere gli occhi, lo portarono a pensare che 

era arrivata la sua fine. 

Allora urlò. Con quanto fiato aveva in gola, urlò. 

Non sapeva per quanto tempo avesse urlato, ma quando riaprì gli 

occhi vide che ogni cosa era ritornata al suo posto. 

In mezzo alla stalla rimaneva una luce fosforescente che 

avvolgeva una figura lacerata e misera.  

La figura aveva i baffi  e portava una pipa in bocca, un cappello di 

paglia in testa e delle bretelle, vecchie e consumate, che 

indossava come abito. 

“Non mi sembra un tipo socievole” pensò Terry. 

Il suo volto non era molto visibile e dal suo modo di fare 

sembrava proprio avercela con il povero Terry. 

 

Tutto ad un tratto la figura cominciò a sghignazzare apostrofando 

Terry in tono ironico ma minaccioso : “Scappa !!! Vai via da questo 

posto. Questa stalla è mia da ben duecento anni”. 

Terry aveva ripreso un po’ del suo autocontrollo e ricordandosi di 

tutte le volte che aveva dimostrato coraggio interpretò quelle 

parole come una sfida e rispose : “Semmai vattene tu !!!” 

“Non ci penso nemmeno”, ribatté lo spirito, “Sei tu che devi 

andartene. Odio la gente di città, come te”. 

“Perché ? Cos’hai contro di me e la gente di città ?” chiese Terry, 

“Cosa ti abbiamo fatto di tanto grave ?” 

Lo spirito cominciò a raccontare : “Vivo qui dalla rivoluzione 

americana, quando ero in vita ero un contadino come tanti. Vivevo 

in questa fattoria con mia madre, i miei fratelli, mia moglie e i miei 

figli. Ogni giorno venivano dalla città le giubbe rosse a chiederci le 

tasse da pagare, ma non eravamo in grado di farlo perché le 

mucche davano poco latte, i campi erano secchi e i maiali troppo 

magri. Una notte arrivò un plotone di giubbe rosse per cacciarci via 

con la forza, ma noi opponemmo resistenza. Allora le giubbe rosse 

ricorsero alla violenza uccidendo mia madre, bruciando i miei 

fratelli e i miei figli e lapidando mia moglie. Io, nonostante mi 

avessero ferito, riuscii a scappare dalla morte, ma l’avevo solo 

rimandata. Impossibilitato a curare le ferite morii nel deserto due 

giorni dopo. Nessuno della città è mai venuto a raccogliere le mie 

ossa e dare loro una degna sepoltura. Ecco perché odio voi gente di 

città. Mi siete costati tutto ciò a cui tenevo. Per questo ho gettato la 

maledizione sulla città  e così rimarrà finché le mie ossa non 

troveranno pace. Tutto ciò che desidero è avere pace con una 

degna sepoltura. 

Terry aveva ascoltato commosso in silenzio quello straziante 

racconto e tutto quello che riuscì a dire, alla fine, fu : “Ti prometto 

che l’avrai”. 

La mattina dopo Terry si recò dal sindaco della città ed insieme a lui 

organizzò una squadra di volontari per recuperare dal deserto i resti 

del povero contadino. 

Dopo duecento anni il contadino riceveva la tanto desiderata 

sepoltura. 

Prima di lasciare la vita terrena si materializzò a Terry dicendogli : 

“Grazie signore, mi avete reso felice per l’eternità”. Quindi scese 

nella fossa senza fine da cui non avrebbe più fatto ritorno. 

L’indomani Terry si sveglio trovando la città in preda alla più grande 

eccitazione. Intorno al centro abitato era stato trovato il petrolio. La 

maledizione era finita. Finalmente la città poteva riprendere la sua 

vita normale vivendo nel benessere. 

Prima di fare ritorno a New York Terry fu festeggiato dai cittadini 

come un eroe nazionale quindi lasciò Tombstone convinto che 

avrebbe conservato per tutta la vita il ricordo di quella notte 

indimenticabile.    
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La Scuola paritaria dell’Infanzia e la Sezione Primavera “Marta Mameli”, situata presso il Convitto Nazionale Canopoleno è stata 

inaugurata il 29 giugno scorso. 

La Scuola è gestita dalla Cooperativa San Camillo de Lellis, che opera nel settore dei servizi educativi per la prima infanzia da oltre dieci 

anni, distinguendosi in particolare nella gestione dei nidi d’infanzia. 

L’apertura di questa nuova scuola rappresenta per la nostra realtà, educativa ed imprenditoriale, un traguardo importante, fortemente 

voluto dalle famiglie che in questi anni abbiamo incontrato e che vogliono continuare con noi il percorso educativo iniziato con i loro 

bambini nei due nidi comunali, gestiti dalla Cooperativa. 

Per diverso tempo la mancanza di strutture adeguate nella nostra città hanno reso questo obiettivo di difficile realizzazione. 

Perciò l’aver individuato in una struttura statale, non solo gli spazi, ma anche la disponibilità dei dirigenti, ci ha permesso di realizzare, 

con grande soddisfazione, una collaborazione tra pubblico e privato che speriamo diventi un buon esempio per altre realtà. 

Lo scopo è quello di garantire alle famiglie, a più livelli, una continuità educativa, anche attraverso spazi di progettazione condivisa, che 

avrà inizio con il nido d’infanzia e avrà termine con l’ingresso nelle varie tipologie della scuola primaria e secondaria di primo e secondo 

grado del Canopoleno. 

Per il Convitto Nazionale Canopoleno aver completato la propria offerta formativa con la Scuola dell’infanzia, da un lato permette di 

garantire una utenza già orientata per la propria scuola primaria e dall’altra la possibilità di avere un servizio parificato alla scuola 

statale (L. 62/2000) con costi, a carico, per l’80%, del Privato gestore. 

Le novità del servizio offerto sono rappresentate dalla flessibilità degli orari e dalla disponibilità della cooperativa di sperimentare 

nuove attività, in risposta alle mutate esigenze dei bambini e dei genitori. 

La nostra attività educativa ha sempre avuto come punti cardine : il bambino nella sua unicità, gli operatori (educatori e personale 

ausiliario) con una solida esperienza e formazione continua e la famiglia a cui in questi anni abbiamo rivolto particolare attenzione. 

Il contesto in cui è inserita la scuola ci permette di creare sinergie significative ed innovative. 

In particolare è stato già avviato il progetto di continuità con la Scuola Primaria e la convenzione con la Piscina che prevede anche un 

servizio di accompagnamento con personale qualificato. 

Sono stati attivati inoltre i vari laboratori didattici, aperti anche a bambini non iscritti alla scuola, a partire dalle ore 16.00, il corso di 

violino e seminari per bambini e famiglie sulla lettura, interpretazione e significati delle fiabe per bambini.  

Per il prossimo anno scolastico abbiamo previsto per il 25 gennaio la giornata “Scuola aperta”,per far conoscere alle famiglie e ai 

bambini la nostra scuola e i nostri servizi.    
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Per la scuola primaria 

 

Valeria   Lai   Chessa 3^    “A”; Martina   Lintas 3^    “A”; Aisha   Fall 5^    “A”;
                                     

Leonardo   Simola 3^    “A”; Roberto   Di   salvo 3^   “A”; 
 

Francesco   Porcu 3^    “A”; Alessandro   Rosa 3^   “A”; 
 

Manca davvero poco ….. stiamo iniziando il nuovo corso 

di scacchi per quest’anno scolastico 2012/2013 !!!!! 

Nel frattempo “scaldiamo i motori” con qualche partitella 

tra di noi !!!!! 

Quest’anno sono arrivati altri bambini che sicuramente 

daranno man forte alla squadra nell’affrontare le nuove 

che l’attendono ….. 

Pensate che tra Febbraio e Marzo 2013 saranno 

organizzati i Campionati Provinciali Studenteschi ….. 

quelli che lo scorso anno scolastico ci hanno consentito di 

guadagnare un meritatissimo terzo posto !!!!! 

Ma non finisce qui ….. infatti ad Aprile, se riusciremo a 

qualificarci, ci saranno i Campionati Regionali 

Studenteschi nei quali riuscimmo ad ottenere il settimo 

piazzamento !!!!! Mica male ….. non credete ? 

E poi ….. udite udite ….. se saremo davvero bravi 

potrebbero aprirsi le porte per gli ambitissimi Campionati 

Nazionali che si terranno molto probabilmente ad Acqui 

Terme in Piemonte !!!!! Pensate ….. noi piccoli Alfieri con 

la valigia alla ricerca di successo fuori dalla nostra amata 

Sardegna !!!!! 

Comunque anche se non riusciremo non importa !!!! 

Infatti a noi interessa impegnarci per imparare nuove 

strategie e per diventare più sicuri in un gioco che ci 

appassiona ogni giorno di più ….. e che ci aiuta a 

riflettere, a mantenere la calma e la necessaria 

concentrazione !!!! 

Tutto questo ci aiuta anche nella nostra vita quotidiana di 

scolari ….. Abbiamo scoperto che gli scacchi ci aiutano a 

studiare e a relazionarci meglio con compagni e amici !!!! 

Trovarci davanti ad una scacchiera ci dà ogni giorno una 

emozione nuova ….. ogni pezzo ha la sua importanza ….. 

persino il piccolo pedone può consentirci di arrivare al 

successo !!!! 

….. e siamo sicuri che quest’anno partecipare ai tornei 

sarà ancora più entusiasmante !!!! Siamo pronti !!!! 

A presto !!!!  
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Comenius è una delle azioni del programma comunitario per l’apprendimento permanente, ovvero Life Long 

Learning Programme (LLP). Il suo obiettivo principale : promuovere all’interno della Comunità Europea gli 

scambi, la cooperazione e la mobilità tra i vari sistemi d’istruzione e formazione. Una delle figure importanti, in 

questo interscambio sovranazionale, è l’assistente Comenius : un futuro insegnante di QUALSIASI MATERIA, 

che ha terminato o sta concludendo il proprio percorso universitario nel proprio paese d’origine. 

Comenius, quindi, rappresenta un’opportunità unica per introdurre e rinforzare la dimensione europea, 

sviluppare la consapevolezza culturale e l’apertura al confronto. 

Katrine, come tante ragazze e ragazzi europei, sta facendo un’importante esperienza di vita, lavoro e studio 

come assistente Comenius. 

Ma chi è Katrine ?  I bambini della  4^ “A” della scuola primaria sono andati a scoprirlo :   

Bionda. Alta. Molto alta. Soprattutto quando si aggira con la sua trascinante gioia di vivere e di imparare tra i 

banchi di scuola e i bambini e i ragazzi del Canopoleno. Che la guardano incuriositi e interessati : non capita 

tutti i giorni di fare lezione assieme ad una ragazza giunta da migliaia di chilometri di distanza, dal profondo 

nord dell’Europa…. Se poi è intelligente, carina, simpatica e in gamba come Katrine, giunta a Sassari grazie al 

progetto Comenius, diventa naturale che l’occasione di un’intervista per “Canopolando” si trasformi per la 

classe in un fiume in piena di domande e curiosità, con la giovane norvegese letteralmente (ma piacevolmente) 

travolta dai bambini e dal loro entusiasmo.  

Come ti chiami ? 

Katrine Langseth Knudsen 
 

Perché hai due cognomi ? 

Langseth è il cognome di mia madre e Knudsen di 
mio padre. In Norvegia si usa così. 
 

Quando avrai dei figli quale cognome gli darai ? 

Dovrò decidere, ma siccome in Norvegia il cognome 
Knudsen è molto diffuso, probabilmente sceglierò 
Langseth. 
 

Perché sei in Italia ? 

Sono qui come assistente Comenius. Un’occasione 
unica per imparare l’italiano e fare una nuova 
esperienza. 
 

Sei già stata assistente Comenius ? 

No, è la prima volta. 
 

Ti piace il Canopoleno ? 

Si, mi piace molto. 
 

Perché hai scelto questa scuola ? 

E’ la scuola che ha scelto me. 

Quanto resterai con noi ? 

Sino alla fine dell’anno scolastico. 
 

Quanti anni hai ? Quando sei nata ? 

23 : sono nata l’8 novembre 1989. 
 

Da quale città vieni ? 

Trondheim. 
 

Come sei arrivata fin qui ? 

Con l’aereo. Da Trondheim ad Oslo, poi da Oslo a 
Roma e finalmente da Roma ad Alghero. 
 

Quanto tempo hai impiegato per arrivare in Sardegna ? 

Ci è voluto quasi una giornata, ma ne è valsa la 
pena ! 
 

Hai fratelli o sorelle ? 

Ho una sorella, Marianne. 
 

E un fidanzato ? 

(Arrossisce). Si. 
 

Come si chiama ? Da dove viene ? 

Remi : è francese (arrossisce di nuovo). 
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Ti piace di più la Norvegia o l’Italia ? 

Mi piacciono entrambe, anche se preferisco la 
cultura italiana. Ma non lo dite a nessuno……. 
 

Cosa ti piace dell’Italia ? 

Il cibo, ma soprattutto gli italiani : sono persone 
aperte. 
 

Quando sei arrivata in Italia, eri emozionata ? 

Si, ero molto contenta di arrivare,però all’inizio è 
stato difficile essere senza la mia famiglia e i miei 
amici. 
 

Ti trovi bene in Sardegna ? 

Si, molto bene : mi piace tanto Sassari e la gente 
sarda. 
 

Ti piace anche l’Europa ? 

Si, è fantastico che ci siano tante culture e lingue 
diverse. Abbiamo la grande possibilità di fare 
conoscenza di altri mondi e genti senza viaggiare 
lontano. 
 

Quali città europee hai visitato finora ? 

Ne ho visitato tante ! 
 

Quali posti dell’Europa ti sono piaciuti di più e perché ? 

Non lo so, ci sono tanti posti che mi piacciono. E’ 
difficile fare una graduatoria, perché tutti i luoghi 
che ho visto hanno le loro peculiarità e il loro 
fascino. 
 

Ti piacerebbe abitare in un altro Stato ? 

Si, mi piacerebbe abitare in Francia. 
 

E’ bella la Norvegia ? 

Bellissima ! 
 

In Norvegia vivi in campagna o in città ? In una casa 

singola o in un appartamento ? 

A Trondheim : è una città, grande quanto Sassari. 
Vivo in un appartamento con una mia amica. 

Ti piacciono gli animali ? Qual è il tuo animale preferito ? 

Adoro tutti gli animali, ma al primo posto metterei 
le foche : sono troppo carine e simpatiche. 
 

Qual è il tuo cibo preferito ? 

Tacos : molto messicano, poco nordico ! 
 

Che cosa fai in Norvegia ? 

Studio all’università. 
 

Che cosa ? 

Lingue e letterature, in particolare norvegese e 
francese. 
 

In Norvegia quale moneta si usa ? 

La corona norvegese : si chiama Kroner (mostra 
delle monete e le fa passare tra i banchi). Al 
cambio attuale, equivale a 0,13 euro. Un euro 
corrisponde a 7,33 Kroner. 
 

Che lavoro vorresti fare ? 

L’insegnante. 
 

Da bambina quale era il tuo svago preferito ? 

Giocare a pallamano e leggere libri : non smetterei 
mai ! 
 

Pratichi uno sport ? 

Pallamano. Come dicevo prima, ho iniziato da 
piccola…. e non mi sono più fermata. 
 

Ti piace cucinare ? 

No, ma mi piace mangiare bene ! 
 

Nel tempo libero, che cosa ti piace fare ? 

La volontaria nella Croce Rossa : guido l’ambulanza 
! Mi piace anche molto uscire con i miei amici e 
divertirmi. Anche a voi, vero ? 
 

Esiste un vestito tradizionale norvegese ? 

Si chiama Bunad. Ogni regione ha il suo abito. 
Proprio come in Sardegna…….  



 

 

 

                                                                                                   

                                              

   

                     di  Anna Laura Masia, Paola Cirullo e Roberta Pistidda       3^ media “B” 
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La musica è parte integrante della nostra vita di adolescenti…… ascoltiamo la musica a casa, con gli amici, in tram, in 

classe…… ed è una vera e sana passione. 

Una passione che ci emoziona, che ci fa sognare, che ci unisce agli altri, che riempie di sentimenti contrastanti, a seconda 

del nostro stato d’animo, i nostri cuori. 

Nel mondo esistono molti generi di musica : pop, rock, rap, metal, classica….. e tanti altri. 

I ragazzi di oggi preferiscono la musica “moderna” come il rap od il pop, invece la generazione dei nostri nonni preferisce 

la musica più calma e meno ritmata come la musica classica. 

La musica è un’arte magica, combinazione perfetta tra suono e sentimento, diversa in ogni cultura e popolo, ma che 

riesce, con il suo potere, ad unirli tutti. 

Un potere fatto di dolcezza, ritmo, rabbia, fede, amore o odio a seconda del genere. 

In alcuni casi la musica può diventare anche una passione ! 

Per esempio : da molti anni, nella nostra scuola, la professoressa Anna Maria Pirisi, cerca quotidianamente, con una 

grande grinta, di insegnare a noi alunni (mission impossible…..) come suonare uno strumento a nostra scelta tra il flauto, 

la chitarra o la tastiera. 

Noi le abbiamo fatto una “mini” intervista che testimonia come spesso le passioni possono diventare un lavoro per tutta 

la vita. Eccola qui :    

Quale passione ha per la musica ? 

Si può dire che è stata una delle componenti principali della 

mia esistenza. 

Da quanti anni insegna musica ? 

Insegno questa materia da ben trentatre anni. 

Quale è il suo strumento preferito ? 

Gli strumenti che preferisco sono la chitarra e la voce. 

Quale è il suo genere di musica preferito ? 

Il genere che maggiormente preferisco è il classico. 

La prima volta che ha insegnato musica che emozioni ha 

provato ? 

La prima volta che ho insegnato musica ho provato molto 

panico e paura perché è stata un’esperienza nuova. 

Se tornasse indietro preferirebbe insegnare, come fa ora, 

o avere una carriera musicale ? 

Se tornassi indietro preferirei avere una carriera musicale, 

per il fatto di capire com’è. 

Si ritiene una brava insegnante ? 

Mi ritengo soprattutto un’insegnante responsabile. 

Comunque, tornando al discorso di prima, l’amore per la musica è una cosa assolutamente soggettiva e personale e 

nessuno si dovrebbe permettere di disprezzare i gusti musicali di qualcun altro, ma cercare di capirli anche se non li ama. 

Può succedere, ad esempio, che ad una ragazza piacciano gli One Direction ma ad un’altra no. 

Ognuno ha i propri gusti musicali ed ha un modo proprio di ascoltare la musica. 

Sarebbe noioso e non sarebbe più divertente e piacevole ascoltarla se fosse tutta uguale e statica. 

Inoltre la musica, oltre che per divertirci, può servire anche per scaricarci. 

Basta che pensiamo a quante volte noi ragazzi e ragazze ascoltiamo la musica ogni giorno e quanto questo abbia un 

effetto positivo sul nostro umore. 

La musica è per noi la quotidiana “medicina” per affrontare al meglio la vita in genere. 

Perciò ci raccomandiamo : NON SMETTETE MAI DI ASCOLTARLA !!!!!!!!!   



 

 

 

        SUDOKU      
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Metti nell’ordine in cui vengono proposte le risposte alle seguenti definizioni. In verticale, prendendo 

 una lettera da ogni risposta e mettendole in colonna, otterrai il nome del fiore del primo amore. 

 

  01) Bevanda scura e amara diffusissima in Italia ; 

  02) Cade dal pino e fa i pinoli ; 

  03) Dicono “ciao” ad Heidi ; 

  04) Il dolce del tuo compleanno ; 

  05) Ti ci siedi sopra ma non è né la poltrona né il divano ; 

  06) La moglie di William d’Inghilterra ; 

  07) Rivoluzionò la vita di Adamo ed Eva e di Steve Jobs ; 

  08) Contrario di fine ; 

09) Piace al cane che ama sgranocchiarlo e sotterrarlo ; 

  10) Di notte luna, di giorno…………  
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INDOVINELLI 

 
1) Più è caldo, più è fresco. Che fenomeno grottesco ! Cos’è ? 

 

2) Si spoglia quando comincia il freddo. Cos’è ? 

 

3) Prima entra poi apre. Cos’è ? 

 

4) Senza coperchio, chiave né cerniera uno scrigno cela una 

     dorata sfera. Cos’è ? 

 

5) Non ha voce e grida fa, non ha ali e a volo va, non ha denti e 

    morsi dà, non ha bocca e versi fa. Cos’è ? 

 

 

Soluzioni : enap, orebla, evaihc, ovou, odderf.  

 

 

                        BARZELLETTA SFIZIOSA 
Al�golf�club��
Un�gruppo�di�uomini�e'�nello�spogliatoio�di�un�club�di�golf.�Un�cellulare�su�una�panca�squilla�e�uno�dei�membri�del�club�risponde�attivando�il�vivavoce.��

Tutti�gli�altri�si�fermano�ad�ascoltare.��

LUI:�-�"Pronto?"��

LEI:�-�"Tesoro,�sono�io.�Sei�al�club?"��

LUI:�-�"Si"��

LEI:�-�"Sono�al�centro�commerciale�e�ho�trovato�una�giacca�di�pelle�carinissima�a�soli�1000�Euro.�Sei�d'accordo�se�la�prendo?"��

LUI:�-�"Certo,�comprala�se�proprio�ti�piace�tanto"��

LEI:�-"Sono�passata�prima�all'autosalone�della�Mercedes�e�il�gestore�mi�ha�mostrato�la�collezione�del�2013.�C'e'�un�modello�che�mi�piace�veramente..."��

LUI:�-�"Quanto?"��

LEI:�-�"90.000�Euro"��

LUI:�-�"OK,�ma�per�quel�prezzo�voglio�anche�tutti�gli�optionals"��

LEI:�-�"Fantastico!�Ah!�ancora�una�cosa...�la�casa�che�volevo�l'anno�scorso�e'�di�nuovo�in�vendita.�Chiedono�950.000�Euro"��

LUI:�-�"Va�bene,�ma�fagli�un'offerta�di�900.000.�Probabilmente�accetteranno.�Altrimenti�gli�daremo�anche�gli�altri�50.000,�per�quel�prezzo�mi�pare�comunque�

un�bell'affare."��

LEI:�-�"OK.�Ci�vediamo�piu'�tardi!�Ti�amo�da�impazzire!!"��

LUI:�-�"Ciao,�anch'io�ti�amo�tanto"��

L'uomo�riattacca.�Gli�altri�lo�fissano�increduli,�senza�parole.�Lui�sorride�e�chiede:��

-�"Qualcuno�sa�di�chi�e'�questo�cellulare?"��

A cura di Ada Lubinu e Livia Pisanu 

• 2^ Liceo sez. “A” nuovo ordinamento 
 




