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Realizzare un giornale di classe o di scuola dovrebbe 

rientrare ormai nella consuetudine della didattica 

della scuola di ogni ordine e grado. Scrivere il 

giornalino scolastico può trasformarsi da un compito 

in una missione. 

Con passione siamo al secondo numero del 

“Canopolando”. 

Il desiderio è quello di “lanciare” il giornalino di 

tutta la scuola : di tutti quelli che lo scrivono e di 

tutti quelli che lo leggono. 

Il giornale nasce dalla voglia di comunicare dei 

convittori, dalla necessità di avere uno strumento 

rappresentativo che possa far conoscere il proprio 

pensiero agli altri. In quest’ottica diviene un 

elemento forte della comunicazione, uno strumento 

per rendere la comunità scolastica più ricca di 

scambi interpersonali e di esperienze condivise e 

collettive. 

Si tratta ora di uscire dalla dimensione scolastica, 

questo numero verrà inviato alle autorità e alle altre 

scuole medie della città. 

Ora non mi resta che augurare buon viaggio a tutti 

coloro che leggeranno queste pagine e 

attraverseranno il piccolo mondo colorato e 

sorprendente che il “Canopolando” rappresenta 

grazie all’impegno, all’entusiasmo, alla voglia di 

esprimersi di chi l’ha realizzato. 

Il Rettore 
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dai  pensieri  de 

L’ ape  Gaia 

Ciao a tutti, 

sono Gaia Devilla e vi voglio raccontare la mia esperienza 

in questo primo anno nella scuola media. 

Sono tante le cose che ho da dirvi e per farlo devo 

ritornare indietro nel tempo ed esattamente all’estate 

scorsa. 

E’ proprio durante l’estate che ho vissuto intensamente le 

mie speranze, i miei sogni e le mie aspettative sulla scuola 

media. 

Quando sta per avvenire qualche cambiamento si ha 

sempre almeno un briciolo di paura, soprattutto se 

fraintendi quello che ti dicono. 

Questo succede a chiunque ed è successo anche a me. 

Infatti quella è stata l’estate più snervante che abbia 

passato in vita mia. 

Anche se cercavo di non pensarci l’incubo ritornava, anche 

la notte. 

Per il mio bene mi ero rassegnata, ma una domanda mi 

tormentava continuamente : “Come avrei affrontato la 

scuola media” ?. 

Ormai pensavo che l’estate mi avrebbe mangiato viva per 

l’ansia che nutrivo. 

L’unica volta in cui non ho avuto questo pensiero è stato al 

mare, quando mio cugino rincorreva i braccioli che gli 

cadevano in continuazione a causa del vento. 

Col tempo che passava ……………… piano piano, il mio 

dramma peggiorava. 

Quando iniziarono le scuole fu una vera e propria tortura. 

Il primo giorno mi sudavano le mani e temevo di crollare ; 

stringevo la mano di mio padre come se volessi 

stritolargliela. 

Mi guardavo intorno ansimando, sentivo che non riuscivo 

ad urlare perché qualcosa mi bloccava e avevo una 

certezza : che dalle elementari alle medie sarebbero 

cambiate molte cose. 

C’era un problema ! I miei compagni mi avrebbero 

accettato ? A questa domanda mi avrebbe risposto solo il 

tempo. 

A poco a poco incominciavo a realizzare l’idea che ero alle 

medie e riuscivo ad accettarlo. 

 

 

 

Quest’anno scolastico, come previsto, è  stato molto 

diverso dagli anni trascorsi alle elementari. 

Ma devo dire, anche, che è stato molto meglio rispetto a 

come pensavo. 

Nella nostra classe, inizialmente, ci sono stati dei momenti 

di disagio perché, prima di avere gli insegnanti titolari 

abbiamo avuto diversi supplenti. 

Il programma della scuola media si è rivelato molto facile, 

anche se siamo in pochi a crederlo. 

Infatti la maggior parte della classe pensa che non sia così e 

non capisco il motivo della loro difficoltà, forse lo scarso 

impegno. 

Allora …….. mettiamo in chiaro una cosa : 

sono ancora in prima ma credo, visto che vado bene, che 

sarò promossa. 

Guardando i miei compagni noto che sono cambiati 

drasticamente tutti, ma proprio tutti. 

Sembra addirittura che la classe sia un’altra. 

Questo perché siamo noi che cresciamo grazie ai nostri 

insegnanti. 

Gli insegnanti non ci sono esclusivamente per bocciare, 

come pensa la maggior parte di noi, ma hanno il compito di 

togliere fuori il meglio di noi stessi per poi valutare il nostro 

impegno, alla fine dell’anno, attraverso la pagella. 

Non tutti riescono a capire il lavoro degli insegnanti e non 

tutti riescono a vedere il loro cambiamento. 

Perché come cambiamo noi cambiano anche loro. 

Una domanda mi sorge spontanea : siamo noi che ci 

adattiamo a loro o sono loro che si adattano a noi ? 

Boh ! Comunque sia l’importante è cambiare, sempre in 

meglio naturalmente. 

Non voglio dilungarmi troppo altrimenti passo per 

chiacchierona o, come dice il prof., per logorroica. 

Avrei ancora tante cose da dirvi ma le lascio per la prossima 

volta. 

Vi dico infatti una cosa : questo non sarà il mio unico 

articolo, andrò alle Convittiadi e scriverò ancora. 

Non vi libererete così facilmente di me, vi punzecchierò in 

continuazione. 

A presto. 

             Devilla Gaia         1^ media “B” 
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Finora del mondo della scuola abbiamo sempre e solo conosciuto i nostri insegnanti, oltre che qualche collaboratore 

scolastico, perché sono quelli con i quali passiamo la gran parte del nostro tempo scolastico. 

Ma se prendiamo in considerazione la nostra realtà convittuale ed andiamo ad indagare quante persone ruotano attorno 

ad essa, ci rendiamo conto che esistono diverse figure professionali che sono sconosciute al pubblico e che sono 

indispensabili, se non determinanti per il buon andamento scolastico. 

Nel nostro istituto esistono tre figure fondamentali : il Rettore, il collaboratore del Rettore ed il D.S.G.A. 

Il Rettore lo abbiamo conosciuto nel numero precedente del giornalino; il collaboratore del Rettore non ha bisogno di 

presentazioni perché è conosciuto da tutti e tutti lo chiamano affettuosamente sempre e solo Pier Paolo; mentre il 

D.S.G.A. chi è costui ? 

Ed è proprio per sopperire a questa mancanza che siamo andati a conoscerlo per poi poterlo far conoscere a tutti. 

Anzi, dovremmo dire conoscerla, perché il nostro D.S.G.A. è una donna. Una donna che in questi anni ha dimostrato di 

sapere il fatto suo guidando amministrativamente, in maniera oculata, il nostro Convitto. 

Per questo l’abbiamo sottoposta ad una serie di domande : 

 

1) Può dirci qualcosa di lei, affinché chi non la conosce possa iniziare a farsi un’idea di chi ha davanti ? 

Mi chiamo Rita Sulas, lavoro in questo Convitto dall’anno scolastico 2004/2005 e precedentemente lavoravo in altre           

scuole, in particolare ad Alghero, dove ho sempre lavorato in Istituti superiori. Questa è la prima volta che mi capita di 

lavorare il un Istituto che comprende scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, liceo e servizi semi convittuali. 
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2) Essendo la prima volta che le capita di gestire un’amministrazione così complessa avrà sicuramente 

incontrato grandi difficoltà. In che cosa, specialmente ? 

E’ complicato spiegare la gestione amministrativa di questo convitto. Esistono quattro tipologie di personale docente : 

quello della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado ed il personale educativo. Poi c’è il 

personale A.T.A. che comprende il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che abbraccia tutte le persone che 

lavorano come collaboratori scolastici, collaboratori amministrativi, cuochi, guardarobieri ed assistenti tecnici. 

Un’organizzazione, quindi, abbastanza complessa che comporta grandi difficoltà per la gestione giuridico amministrativa 

perché bisogna : stabilire le modalità di assunzione di un tipo di personale piuttosto che un altro, le assenze che possono 

effettuare un tipo di personale piuttosto che un altro, le modalità di pagamento degli stipendi ed in più, la gestione della 

mensa scolastica. Tutto questo comporta un lavoro più oneroso rispetto alle altre scuole. 

 

3) Lei, in questi anni, ha lavorato con tre Rettori diversi. Quale è stata l’esperienza con ognuno di loro ? 

Ognuno di loro aveva delle proprie caratteristiche. Privilegiava, magari, un aspetto piuttosto che un altro. Comunque, 

devo dire, che tutti e tre i Dirigenti hanno dato sicuramente prova di buona volontà, che ce ne vuole tanta in questa 

scuola. 

 

4) Quanto le pesa questo lavoro rispetto alla sua vita privata ? 

Molto. Molto perché rispetto alle altre scuole è più impegnativo, visto che l’attività si svolge mattina e sera tutti i giorni. 

Infatti tutti i giorni, dalle 07.30 alle 19.00 la scuola è aperta e comporta la necessità di essere più presente rispetto alle 

altre scuole. Quindi sicuramente toglie molto al mio tempo libero. 

 

5) Vista l’esperienza vissuta nelle scuole precedenti e confrontata con quella che sta vivendo ora, quante volte 

ha pensato di cambiare per svolgere un lavoro più leggero di questo ? 

Spesso. Però la scuola è così entusiasmante, piena di iniziative per cui sicuramente ci si affeziona. 

 

6) Visti i tempi che stiamo vivendo, come vede il futuro del convitto ? 

Il futuro del convitto è legato sicuramente alla tenacia del personale che lavora in questa scuola, cioè alla necessità di 

tenere duro e darsi da fare per aumentare le iscrizioni, per incentivare l’offerta formativa, nella speranza che comunque 

la necessità di razionalizzare le spese non prevalga su questo tipo di scuola che comunque è necessaria al territorio. 

 

7) Visto che come Direttore Amministrativo, oltre che dal Rettore e da altri fattori, può dipendere anche da lei, 

quando riusciremo a vedere aperto il convitto a tempo pieno ? 

Il convitto a tempo pieno, secondo me, è difficile inserirlo ex novo, visto che qui non abbiamo, da anni, esperienze in tal 

senso. Già le strutture dovrebbero essere rimesse a posto ma comunque occorrerebbe che ci fossero le richieste. Queste 

ci sono ogni anno, ma sono talmente poche che non incentivano sicuramente a prevedere una spesa così importante che 

comporti la ristrutturazione di una sede per il convitto vero e proprio. 

 

8) E il ventilato liceo europeo ? 

Purtroppo per il liceo europeo le iscrizioni non sono state sufficienti. Per quanto sia stato abbondantemente 

pubblicizzato, gli alunni si sono spaventati di stare qua a tempo pieno. Ma non come fanno i ragazzi del Campus. Sarà 

stato visto come qualcosa di molto impegnativo per loro. Forse bisognerà pubblicizzarlo di più. 

 

9) Un augurio ? 

Che continui il semi convitto ma che si apra anche il convitto a tempo pieno. 

 

10) E per chi ci lavora, un consiglio ? 

Categoricamente lavorare. Dimostrare buona volontà. 

 

Con questa intervista abbiamo voluto aprire una porta che forse per troppo tempo è rimasta chiusa. Abbiamo iniziato un 

cammino che intendiamo portare avanti con altre figure lavorative del nostro convitto. Nessuno si senta escluso e 

nessuno tenti di sfuggire perché nei prossimi numeri passeremo, uno alla volta, a far conoscere tutti i comparti lavorativi 

affinché noi ragazzi e le nostre famiglie possiamo dire di sapere tutto, ma veramente tutto, della nostra scuola. 

Alla prossima. 

 

 

       Bouallaoui  Nora 1^ media “A”  
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   SU  

Tomassi  Rosanna   e   Ferreri  Giorgia 

2^ media  “B” 
 

Ora come ora ci troviamo a litigare spesso con i nostri 

genitori e parenti. Causa principale ? 

FACEBOOK !!!!!!!! 
Infatti sono sempre più numerosi i nostri coetanei che 

soffrono di una vera e propria dipendenza ……….. da 

Internet. 

I nostri parenti continuano a ripeterci che è assolutamente 

sbagliato condurre una vita “dietro lo schermo” dove le 

situazioni sono più facili da risolvere e le “amicizie” sono più 

facili da creare. 

Ma vi siete mai chiesti se hanno ragione oppure no ? 

Se vi fermate un secondo a riflettere sicuramente non gli 

darete torto. 

Se anche voi navigate in Internet vi sarà capitato di stringere 

un’amicizia in rete. 

Ma con questa persona non si può certo dire che, sino ad 

ora, abbiate condotto un’amicizia “vera”. 

Infatti queste persone non le riconoscereste neanche se vi 

dovesse capitare di incontrarle per strada. 

A volte in chat possono avvenire litigi che potrebbero 

provocare delle situazioni molto imbarazzanti ed 

estremamente pericolose. 

In questi casi Facebook può diventare arma di vendetta, 

perché le prese in giro possono essere rese pubbliche. 

A questo proposito si possono prendere provvedimenti. 

Infatti, quando qualcuno pubblica informazioni private o 

rende ridicola una persona pubblicamente, si può 

“segnalare un abuso”. 

Questo può provocare l’intervento della Polizia postale 

che, innanzitutto bloccherà l’accesso, alla persona 

segnalata, al suo stesso profilo di Facebook e poi 

provvederà ad avvisarlo che, in caso di ripetuti abusi, 

potrebbe andare incontro a guai molto seri. 

Nel caso dovesse di nuovo commettere lo stesso abuso non 

c’è altro da fare che denunciarlo ed aspettare che la 

giustizia faccia il suo corso. 

Come potete vedere,il social network più frequentato al 

mondo si può trasformare in qualcosa di MOLTO 

pericoloso.     

 Questa dipendenza, oltre ad estraniarci da 

una vita sociale, influisce molto anche sullo 

studio. 

Ciò è un ulteriore motivo per essere 

bersagliati da prediche assillanti ed 

indesiderate se per caso trascuriamo 

quello che, per i nostri genitori, è 

considerato il nostro più importante 

dovere quotidiano.  

Può influenzare negativamente il nostro 

andamento scolastico, la nostra capacità 

di stringere amicizie sincere e genuine e 

la voglia di uscire e divertirci e ridere. 

Ma non per una battuta scritta su uno 

schermo bianco, ma di ridere per la 

felicità vera di poter condurre una vita 

libera da un legame morboso con il 

computer. 

 
E’ vero, però, che Facebook presenta anche molti pericoli. 

Non bisogna MAI accettare l’amicizia di una persona 

sconosciuta. 

Dietro la foto di quel bel ragazzo, o di quella bella ragazza, 

che a prima vista ci sembra tanto simpatico, o simpatica, si 

potrebbe nascondere qualcun’ altro, armato di ben altre 

intenzioni non certamente amichevoli. 

Se ne sentono tante di storie di rapimenti tramite 

Internet, come quella ragazza che ha dato un 

appuntamento in chat ad una persona conosciuta tramite 

Facebook ed è sparita. 

Bisogna stare attenti !!!!!!!! 

 

Così, la prossima volta che i vostri genitori, i vostri zii e le 

vostre zie e, perché no, anche i vostri nonni e le vostre 

nonne, vi dovessero ripetere, per l’ennesima volta, di 

chiudere quel benedetto computer, voi, anziché sbattervi ed 

adirarvi come sempre, fate una cosa molto semplice e sana : 

chiamate i vostri amici e le vostre amiche ed uscite a 

prendere un gelato assieme a loro. 

Almeno sarà una compagnia VERA con persone VERE. 

In conclusione, prima di farlo, riflettete bene se vale la pena 

passare tutto l’intero giorno prigionieri di uno schermo che ci 

regala solo illusioni.  

 

 



 

 
 

 

 

                                       

                   di  Masia Anna Laura, Cirullo Paola e Pistidda Roberta       2^ media “B” 
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come il viadotto, via Milano, via Carlo Felice, la bretellina, viale Trento ed altre. 

Da giorni il Comune era stato allertato di una inevitabile emergenza meteo per il 

fine settimana. 

Si sa, Sassari non è città montana e sono bastati pochi centimetri di neve per far 

dimenticare agli automobilisti il codice della strada. 

Per questo i vigili urbani hanno dovuto regolare quel poco traffico esistente 

sistemandosi nei punti nevralgici della città, mentre gli spargi sale liberavano le 

vie più importanti dal ghiaccio. 

Se non fosse stato per lo scenario drammatico, le auto sistemate di traverso per 

la strada e abbandonate dai proprietari, potevano passare come uno spettacolo 

da “oggi le comiche”.   

E’ arrivato il maltempo. E con il maltempo è arrivata anche la neve. 

La neve a Sassari è sempre una novità perché nevica raramente. Ma 

quando lo fa ce ne accorgiamo tutti vecchi, giovani e bambini. 

Era dal 28 gennaio 2005 che non faceva una neve così. E prima ancora, ed 

anche più abbondante, lo aveva fatto il 10 febbraio 1999. 

Noi non possiamo ricordarlo perché non c’eravamo, o stavamo nascendo, 

ma gli adulti certamente se lo ricordano. 

Quindi anche quest’anno, ed esattamente il 6 febbraio, la tradizione è 

stata rispettata e la neve è arrivata anche a Sassari. 

In città le strade e i tetti si sono imbiancati sino all’alba. Gli autobus sono 

rientrati in deposito perché circolare era diventato troppo pericoloso. 

I vigili urbani hanno dovuto bloccare il traffico chiudendo le vie a rischio, 

Per noi è stata una vera e propria magia vedere la neve a Sassari. 

Certo, per chi aveva già una certa abitudine, non avrà suscitato nessuna 

impressione. 

Ma per noi è stata una nuova “avventura”. 

Un’avventura veramente inaspettata lo è stata al Canopoleno, tanto che 

le lezioni sono state interrotte. 

Tanti ragazzi correvano avanti e indietro per i corridoi chiamando con il 

cellulare i loro genitori e molte di noi ragazze si precipitavano in bagno per 

vedere, attraverso le finestre, scendere la neve. 

Proprio un bel ricordo. Per una volta un male come la neve è stata, nella 

nostra scuola, una inaspettata esplosione di vitalità e stupore.  

Le parti alte della città, come via Luna e Sole, si sono completamente 

fermate. 

Il Sindaco disponeva la chiusura delle scuole per la giornata del 6 

febbraio, ma noi eravamo già in aula, estendendola anche alla giornata 

del 7. 

Intanto la temperatura continuava a scendere ghiacciando tutte le 

strade, tanto che anche gli autobus, che collegano la città con i parsi del 

circondario, si sono trovati impossibilitati a percorrerle. 

Tutte le attività hanno subito un rallentamento, anzi molte decidevano di 

chiudere, oppure sono state rimandate a data da destinarsi.  



 

 

     

 
 

 

                     Poesie sulla Shoah 
 

           Quante persone hanno aspettato con disperazione    Ammentende jaju meu 

           Il giorno della loro sospirata liberazione,    Andende a passu a passu 

           illudendosi nei campi di concentramento    A passu a passu 

           che potesse arrivare al più presto quel momento.   mi che so andende, 

           Ma con il fumo che usciva dal camino    a su loghu famosu a riposade. 

           la speranza per gli ebrei si spegneva pian pianino   Cun sa gana mancari de tennere 

           Il ventisette gennaio di ogni anno     e non che tontos ch’andana currende 

           noi riviviamo questo triste inganno,    Non mi sunu mancados sos annos 

           affinché l’uomo non ripeta questo sbaglio    ma non poto a nisciunu etare neghe 

           facciamo nostro questo orribile ritaglio.    su chi accadidi in su mundu. 

           Un ritaglio della guerra      Mi pare bellu contare sos annos 

           un ritaglio della terra,             in edae avanzada a deghe a deghe. 

           un ritaglio di dolore 

           che incute paura al cuore.       Traduzione : 

           La fantasia in guerra è proibita     Andando piano piano 

           la libertà è stata rapita,      Piano piano sto morendo. 

           non reca gioia, eccitazione     Magari con la voglia di rimanere 

           uccide solo molte persone.     e non come gli stupidi che corrono. 

           Quante vite buttate al vento     Non mi sono mancati gli anni 

           che la guerra non prenda mai il sopravvento,   ma non posso dar a nessuno la colpa 

           amo la pace, viva la gioia      su quello che accade nel modo. 

           abbasso la guerra, è solo sofferenza e memoria.   Mi sembra bello, in età avanzata 

          contare gli anni a dieci a dieci. 

           Stefano Usai    1^ media “B”  

          Marco  Maloccu   1^ media “B” 

 

           Sopra il largo spazio   

           un cielo pallido 

           lattiginoso. 

           Pochi ciuffi d’erba in mezzo al fango. 

           Attorno alle baracche tanto filo spinato. 

           Fra i cumuli di neve 

           bambini che aspettano al freddo 

           in fila inquadrati 

           dentro striminziti e leggeri 

           pigiami a righe. 

           Dall’alto di una torre un soldato 

           guarda impassibile. 

           E un fumo grigio già sporca il cielo. 

 

           Nicholas Zardini  1^ media “A” 
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Il giorno della memoria è una giornata importante nella 

nostra storia e ricorre, ogni anno, il 27 di gennaio. 

Era il 1945 quando i russi, esattamente il 27 di gennaio, 

entrarono nel campo di concentramento di Auscwitz, in 

Polonia, dove furono sterminati centinaia di migliaia di 

ebrei, liberando le sfortunate, ma vive, vittime 

dell’eccidio fascista. Questo giorno non viene ricordato 

solo da noi ma anche da tante altre Nazioni, come la     

Gran Bretagna e la Germania. Carlotta Salis  2^ media “B” Emanuele Pazzona  1^ media  “A” 

Riccardo Pazzona  2^ media  “C” Samuele Masala  2^ media  “C” 

Luca Scanu  2^ media  “C” 

Alcuni educatori del Convitto, con in testa la nostra 

educatrice Daniela Scano, hanno organizzato un 

concorso, sia fotografico che poetico, coinvolgendo tutte 

le classi della scuola secondaria di primo grado. 

Il concorso consisteva nell’applicarsi facendo un disegno 

o scrivendo una poesia od un componimento riguardante 

l’olocausto e dargli un titolo. 

I premiati sono stati appesi in bacheca, assieme a tutti gli 

altri, affinché i genitori potessero vederli. 

I premiati, però, li potete leggere nelle foto che fanno da 

contorno a questo articolo. 

 

Tilocca  Claudia, Carboni  Martina  

2^ media  “B” 

I russi, prima di arrivare ad Auscwitz, avevano liberato, in precedenza, altri campi di prigionia trovando, ovunque, persone 

denutrite, che a mala pena si reggevano in piedi, e molto spaventate. 

Talmente erano spaventate che sembrava loro incredibile che stessero per riacquistare la libertà. Quella libertà che era per 

tutti impossibile, fino ad allora, perché capitare in un campo di concentramento equivaleva ad una morte certa, 

specialmente per gli anziani, i malati e i bambini. 

Solo allora riuscivano a rivivere i momento drammatici di quegli anni, dalla deportazione alla liberazione. 

Quando li prendevano veniva consentito loro di portare lo stretto necessario, caricati su treni dove dentro i vagoni venivano 

ammassati a centinaia e lasciati così, sino all’arrivo a destinazione. 

Qui venivano divisi, gli uomini validi da una parte, le donne da un’altra e mandati nei campi di lavoro. 

Mentre i vecchi, i malati e i bambini, considerati inutili, venivano subito accompagnati nelle camere a gas e poi bruciati nei 

forni crematoi. 

Tutto il mondo condannò il tentativo di annientare un intero popolo come quello degli ebrei. E il mondo ne ebbe orrore. 

Per secoli gli ebrei sono stati perseguitati e considerati responsabili delle crisi dell’umanità. Anche in questo momento, il 

mondo, l’Europa in particolare, sta attraversando un momento di grande crisi cercando di non dimenticare che è 

fondamentale tenere le radici su cui si fonda la nostra società civile. 

Quest’anno ricorre anche il venticinquesimo anniversario della morte di Primo Levi, grande scrittore che testimoniò, con i 

suoi scritti, l’eccidio di molte persone innocenti. 

Sono stati girati diversi film riguardo questo argomento tra i quali : il bambino con il pigiama a righe, il diario di Anna Frank, 

la vita è bella che ha vinto anche il premio Oscar. 
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Il Convitto ha compiuto 400 anni. In molti si pongono le stesse domande : come era il Convitto di decenni, anzi, secoli fa ; 

quali sono le caratteristiche che distinguono il vecchi e il nuovo Convitto ; e quelle che distinguono i docenti di ieri da 

quelli di oggi. A queste domande si cercherà di dare una risposta attraverso quest’intervista organizzata dalla redazione 

del giornalino. E così noi, studentesse della classe 2^ media “A”, ci siamo armate di matita, fogli, macchina fotografica, e ci 

siamo dirette dai nostri due intervistati : Franco Pala (il passato) e Pier Paolo Nieddu (il presente). 

Iniziamo con il passato e a rompere il ghiaccio, come già predisposto, è Matilda : 

1) Professor Pala, Lei ha lavorato come educatore anche quando il Canopoleno si trovava ancora in piazza Santa 

Caterina, cosa ricorda di quel periodo ? 

Cosa mi devo ricordare ? Cose belle, cose brutte ? Beh, cose belle l’ non ce n’erano ! C’era un cortile che era 10x15 e lì 

prendevamo aria, come i carcerati. Di bello c’era che venivano dei ragazzi da lontano, la maggior parte dall’interno, dal 

nuorese. Non sapevano parlare bene l’italiano e quindi parlavamo il sardo, insomma, di bello c’era che eravamo tutti una 

grande famiglia, e in più eravamo giovani………. 

2) Quali difficoltà ha incontrato nel passaggio da piazza Santa Caterina a via Luna e Sole ? 

Nessuna difficoltà perché mi sono integrato subito nel lavoro, non c’era problema, anche perché prima di venire al 

Canopoleno, sono andato a Cagliari.    

3) Ed era meglio allora o adesso ? 

Mah, allora sai cosa succedeva ? Si viveva con i ragazzi. 

Ci si mangiava, dormiva, giocava, si gioiva assieme. Si 

faceva di tutto. Noi eravamo i “babbi”, eravamo una 

famiglia. Poi io avevo la classe più numerosa ! I locali 

non erano questi……magari li avessimo avuti locali 

così, saremmo stati di sicuro meglio ! Allora si andava a 

caccia di spazi aperti. Andavamo ai giardini a piedi e 

poi al bar, ma i ragazzi non potevano andarci perché 

poi……chi lo sentiva il Rettore ?! 

4) Come erano i ragazzi che le sono passati davanti sia 

nel vecchi che nel nuovo Convitto ? 

Diversi, ma non maleducati. Perché loro a scuola 

studiavano seduti e zitti, c’era più rispetto anche nei 

confronti degli insegnanti, ora i ragazzi si lasciano più 

andare. 

5) Finché non è andato in pensione ha visto sicuramente cambiare il Convitto. In meglio o in peggio ? 

Forse in meglio. Non c’erano i campi di calcio. Prima si giocava a pallone in mezzo ai campi, ai sassi. Di sicuro è migliorato, 

ma devo dire che c’è stato un piccolo calo. Comunque l’aspetto che ha adesso ce lo sognavamo. Anche gli educatori, 

persone come Pier Paolo ce ne vorrebbero altre. 

6) Fosse dipeso da Lei, cosa avrebbe cambiato del Convitto in generale ? 

Avrei tenuto aperto il Convitto, la struttura buona, e anche questo liceo europeo ci sarebbe dovuto essere già da anni. I 

miei figli lo avrebbero frequentato. 

7) Adesso altri portano avanti il suo lavoro. Che consigli sente di dare loro ? 

Nessuno. Sono tutte persone “vaccinate” che sanno il fatto loro. Hanno già fatto tutti almeno vent’anni di lavoro, poi 

ognuno la vede a modo suo. Io, pensate, ho fatto quarant’anni di lavoro. 

8) Ora che è in pensione cosa Le manca di più del suo vecchio lavoro ? 

Del mio lavoro ? L’ultima classe che ho avuto era bellissima….la 2^ “A”.    
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Ora che ci abbiamo preso la mano, è più facile fare l’intervista e la preoccupazione iniziale non c’è più. 

Ci rivolgiamo allora al presente della nostra intervista e, per abitudine, siamo portate a dargli del tu ma, per correttezza, ci 

rivolgiamo a lui dandogli del Lei. 

1) Professor Nieddu, Lei è una persona che ricopre un importante ruolo di responsabilità, quindi si potrebbe definire un 

“educatore speciale”. Come è arrivato a ricoprire questo incarico ? 

Mi sono trovato a coordinare la Vice Direzione per una serie di circostanze : nell’anno scolastico 2003/04 mi è stato 

chiesto di sostituire il collega che allora svolgeva le mie mansioni. Da allora, visto la fiducia che i colleghi stessi ripongono 

in me e quella dei Dirigenti che si sono succeduti, sono rimasto a gestire la Vice Direzione. Devo dire di essere riuscito ad 

avere un buon rapporto con tutto il personale che lavora al Canopoleno. 

2) La soddisfa di più avere questo ruolo o Le dava più soddisfazione fare l’educatore a tempo pieno ? 

Con gli alunni ho sempre cercato di avere un buon rapporto e quindi mi sono trovato sempre bene. Devo dire che la 

ricerca di questo “buon rapporto” alla lunga stanca ; spesso si deve avere tanta pazienza con gli alunni che non rispettano 

le regole o che non si impegnano nello studio e alle sere si esce svuotati, privi di energie. Il fatto di stare in Vice Direzione 

ti porta a non gestire direttamente queste problematiche ma devi dare di più, a volte arrivo in Convitto tra i primi ed esco 

con gli ultimi. 

     
3 Con le responsabilità che comporta il suo lavoro Le 

capita spesso chiedersi “ma chi me lo ha fatto fare” ? 

Mi capita almeno una volta al giorno. Però stringo i 

denti e vado avanti. Da un po’ di anni mi dico “eh, la 

prossima volta non ci casco” ! 

4) Durante tutti questi anni ha visto passare migliaia 

di ragazzi. Come li ha visti crescere ? 

Ho visto passare, in trentatre anni che sono qua, tanti 

alunni e tantissimi sono cresciuti con tranquillità, 

affrontando serenamente di “alti e bassi” del loro 

percorso di studi ; altri però, per problemi di varia 

natura, hanno dovuto faticare tantissimo per 

concludere il percorso di studi e altri purtroppo si 

sono arresi. E’ a questi ultimi che spesso va il mio 

pensiero, mi chiedo se per loro ho fatto tutto ciò che 

era possibile.  

 
5) Del Convitto conosce praticamente tutto, ma c’è qualcosa che ancora non conosce ? 

Si, posso dire di conoscere il Convitto come le mie tasche ma, in questo periodo, ne sto scoprendo un altro aspetto : 

quello storico. Mi sto accorgendo che c’è tanto da scoprire di interessante. Spero che in seguito possa essere pubblicato 

un volume veramente esauriente. 

6) E’ soddisfatto di come vanno le cose in Convitto ? 

Soddisfatto è una parola grossa. Una cosa è certa, in questo lavoro il giudizio può essere dato solo dai ragazzi che, ormai 

cresciuti, vengono a trovarti qui in Convitto e ti salutano con affetto, solo in quei momenti ti senti soddisfatto. 

7) Cosa consiglierebbe ai nuovi colleghi ? 

Non ho da dare molti suggerimenti. Dico solo che questo lavoro può essere svolto solo con grande disponibilità d’animo. 

8) Come vede il futuro del Convitto Canopoleno ? 

Penso  che il Convitto possa avere un futuro solo se riesce a riappropriarsi della sua originale missione : offrire 

residenzialità completa agli alunni, come si faceva fino a quando la nostra Istituzione è rimasta nella vecchia sede. 

 

     Cossu Giulia, Harris Matilda e Testoni Adele 2^ media “A”    
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Sempre caro mi fu quest’ermo colle 

Parco di Bomarzo : la tartaruga 

Siamo ormai in dirittura d’arrivo di questo entusiasmante percorso 

che è il triennio della Scuola Media al Canopoleno. 

Giorno dopo giorno siamo cresciuti sotto tutti i punti di vista, anche 

come gruppo, e la gita, o viaggio di istruzione, oltre ad essere una 

esperienza indimenticabile non è solo la ciliegina su questa 

magnifica torta (la terza “A”) ma anche un ottimo banco di prova 

per valutare l’affiatamento tra noi tutti, docenti compresi. 

Molti genitori ed insegnanti, consapevoli delle responsabilità, 

sostengono che portare una terza media in gita sia, se non da 

incoscienti, quantomeno da coraggiosi. 

Talvolta può essere vero, ma siamo fieri di affermare che tra noi 

alunni e gli insegnanti, Tonino Morittu, Maria Foddai e Anna Laura 

Tocco, esiste un rapporto speciale, unico, basato sul rispetto 

reciproco, sul dialogo e sulla fiducia e ciò ha fatto sì che la nostra 

gita, ci piace chiamarla così, sia stata splendida, divertente ed 

indimenticabile, impedendo che i piccoli contrattempi potessero 

guastarla. 

Già alla partenza, per un disguido, abbiamo fatto il check in come 

una scheggia per poterci imbarcare sull’aereo. 

Per alcuni di noi era la prima esperienza di viaggio in aereo, per 

molti la prima senza genitori al seguito : prova superata. 

Quanti luoghi abbiamo visitato ! 

Il Parco di Bomarzo con le sue enormi sculture ; le cascate delle 

Marmore ; l’affascinante Urbino ed il suo Palazzo Ducale. 

Che emozione entrare nel Santuario di Loreto al cui interno è 

custodita, secondo la tradizione cristiana, trasportata dagli angeli, la 

casa della Madonna. 

E che emozione giungere a Recanati, ospiti di Giacomo Leopardi 

nella sua sontuosa abitazione e nella sua libreria in piazza Sabato 

del villaggio. 

Qui abbiamo ricevuto i complimenti per la nostra preparazione ed 

educazione anche dalla guida turistica. 

Altra emozione salire sull’ermo colle ad ammirare l’Infinito ; visitare 

il Museo della Carta a Fabriano e con le nostre tenere manine 

creare un foglio di filigrana. 

Certo, per poter vedere tutto abbiamo trascorso parecchie ore in 

pulmann ma sempre, grande gruppo, trovando il modo di divertirci, 

senza soffrire la solitudine, nemmeno quella cantata da qualcuno a 

bordo, improvvisando un tragicomico Karaoke, scherzando 

guardando un film impegnato (Checco Zalone).  

Parco di Bomarzo : il gigante 

UN GRAZIE DI CUORE DA TUTTI NOI A TUTTI COLORO, NOI COMPRESI, CHE HANNO 

FATTO SI’ CHE POTESSIMO VIVERE QUESTA MERAVIGLIOSA ESPERIENZA. 
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Credete, è stato bello, comprese le serate in albergo, dove 

rientravamo a fine giornata stanchi morti ma, magia delle 

magie, dopo esserci rinfrescati, ritrovavamo tutte le energie 

ed eravamo pronti a continuare a ridere, divertirci, giocare, 

scherzare circolando da una stanza all’altra, ahinoi sempre 

sotto un cortese e tranquillo controllo, ma controllo, 

improvvisando una sorta di pigiama party, cantando e 

facendo amicizia con altre scolaresche ospitate nel “nostro” 

albergo. 

Da notare che oltre ad essere i più belli siamo stati giudicati i 

più corretti da tutti. 

Grazie al tipo di rapporto alunni – professori, di cui abbiamo 

parlato, ognuno di noi è stato sistemato in camera con i 

compagni/e con i quali ha maggiori affinità e abbiamo 

accettato di buon grado, al momento del “coprifuoco” di 

essere “scothiati” dagli insegnanti anche al fine di evitare 

che venissimo ingiustamente incolpati di eventuali danni alla 

struttura, visto il considerevole numero di scolaresche 

presenti. 

Il pezzo di scoth (nastro di carta) se da un lato certificava il 

fatto che dopo una certa ora non fossimo usciti dalle nostre 

stanze, non ci impediva né di uscire in caso di necessità, né 

di continuare  a   scherzare,  né   di   intonare  “Ehy   soul  

sister” sotto la doccia ben oltre la mezzanotte o di telefonare 

da una stanza all’altra per far ascoltare in anteprima il remix 

di un grande successo della Pausini e tantomeno di recarsi a 

Narnia. 

Non abbiamo volutamente citato un pasto o qualche altra 

cosa che possa averci soddisfatto appieno perché, quando la 

compagnia è buona, quando ti diverti, quando stai bene è 

TUTTO OK. 

 

 

 

 
 

 

A cura della 3^ media  “A” 
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I bambini vorrebbero stare di più con i loro genitori che, invece, lavorano fino a tarda sera. 

Molti genitori affidano i propri figli ad una baby-sitter, ai nonni oppure li lasciano soli e così non si crea un buon rapporto. 

Molti bambini pensano che i loro genitori, per questo, non li vogliano bene, ma non è così. 

Perché i bambini hanno bisogno di stare con i genitori ? 

Perché i genitori conoscono le esigenze dei propri figli e c’è tra loro un forte rapporto affettivo. 

Ci sono bambini che solo all’idea che i genitori non ci siano potrebbero avere reazioni negative. 

Non è la stessa cosa stare con i nonni, la baby-sitter o i parenti, anche se per alcuni è meglio ! 

I  bambini  non  si  sentono  a  proprio  agio  quando restano da  soli  e   aspettano impazienti  il  ritorno  dei  loro   genitori 

perché hanno bisogno di crescere con loro. 

Il padre, spesso, si deve assentare per motivi di lavoro creando un disagio e un dispiacere ai  propri figli di cui, a volte, non 

si accorge. 

Ai  bambini diciamo : cercate di  coinvolgere di  più  i  vostri genitori  a passare più tempo con  voi, magari andando a  fare 

una passeggiata  o  a  mangiare  un  gelato, facendo  un  gioco assieme, leggendo una storia o semplicemente parlando un 

po’. 

Ai  genitori diciamo : trascorrete più  tempo  con  i  vostri  figli,  cercate  di  non  prendere  troppi  impegni  e  lasciate  uno 

spazio libero per loro che ne hanno tanto bisogno. 

        i bambini della 5^ elementare “B” 
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Per la scuola primaria 

 
Valeria Lai Chessa         2^ “A”        

 

Aisha Fall                      4^ “A”                 
           
 

Martina Lintas               2^ “A” 
 

 

Leonardo Simola           2^ “A” 
 

 

Roberto Di salvo            2^ “A” 

 

 

Francesco Porcu            2^ “A” 

 

 

Alessandro Rosa            2^ “A” 

 

Siamo pazzi di gioia !!!!! 

Ora vi raccontiamo. 

Siamo partiti in sette, sabato 24 marzo, alla volta di Tula, per la nostra prima avventura ad un campionato studentesco 

provinciale di scacchi. 

Ciò che desideravamo era divertirci e basta, sfidando bambini più grandi di noi e che non avevamo mai visto…… 

Ma una volta iniziata la competizione, l’abbiamo presa seriamente e ci siamo concentrati al massimo… 

……e infatti, pian pianino siamo riusciti a totalizzare i primi punticini preziosi !!! 

Dobbiamo ammettere che comunque non è stato facile…..abbiamo sofferto e patito la fatica in certi momenti……abbiamo 

creduto di non farcela ma alla fine…….dopo una lunga giornata scandita da tante partite è finalmente arrivato il verdetto 

della giuria !!! 

Chi l’avrebbe mai detto…… 

La squadra del Convitto Nazionale Canopoleno è terza classificata !!!! Evviva !!!! Che felicità !!!! 

……..ed ora ci alleniamo per i Campionati Regionali !! 

 

Infatti, noi giovani scacchisti di belle speranze, lo scorso 19 aprile, ci siamo alzati tutti alle sei del mattino per raggiungere 

un resort di Arborea, sede dei Campionati Regionali !! 

Il viaggio è stato lungo e la gara è iniziata a metà mattinata. 

Quando abbiamo disputato il primo dei cinque turni abbiamo vinto tutte le partite ma…..col passare delle ore la 

stanchezza e la conseguente mancanza di concentrazione l’hanno fatta da padroni……gli avversari poi erano tutti più 

grandi di noi e anche molto forti !! 

Comunque abbiamo ottenuto un bel settimo posto…..mica male per essere la nostra prima partecipazione ad un 

Campionato Regionale. 

E poi ci resterà per sempre il ricordo di una giornata divertente e diversa dal solito. A presto. 
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Da Torino a Tortolì. E’ la strada che le Convittiadi hanno 

dovuto percorrere, dallo scorso anno ad oggi, per 

inaugurare, domenica 29 aprile, l’edizione 2012 della 

manifestazione annuale dei Convitti nazionali. 

Tutto è iniziato con la sfilata delle 32 delegazioni nazionali 

che, munite di cartelli e gonfaloni delle proprie città, 

hanno portato in omaggio un campione della propria 

terra d’origine. Da questa terra, proveniente da tutta 

Italia, nascerà l’albero delle Convittiadi, simbolo di unione 

e fratellanza, che verrà piantato, a conclusione dei giochi, 

nella piazza Rinascita di Tortolì, con una targa che 

permetterà, in avvenire, di ricordarne l’avvenimento. 

Durante la cerimonia di apertura sono state lette le “promesse” degli sportivi, la 

lettera dell’atleta e dell’arbitro, il giuramento sul fairplay ed è stato eseguito l’inno 

dell’edizione 2012, scritto e messo in musica dai ragazzi della quarta elementare del 

Convitto Vittorio Emanuele II di Cagliari, unica classe elementare che ha ottenuto, 

per la prima volta nella storia delle Convittiadi, di partecipare alla manifestazione. 

Una settimana intensa, che ha visto i ragazzi dei 32 convitti sfidarsi nelle principali 

discipline sportive e artistiche, da calcio a 5 a tennis tavolo, dalla pallacanestro al 

nuoto e alla pallavolo ma anche atletica, scacchi, beach volley, musica  e danza. 

Ha vinto il Convitto nazionale Umberto I di Torino seguito dal Convitto Nazionale 

Vittorio Emanuele II di Roma e dal Convitto nazionale Giovanni Falcone di Palermo. 

Il Premio Fairplay è stato assegnato all’Educandato di Udine, ritenuta la squadra più 

corretta dagli arbitri designati a seguire le oltre 400 gare disputate. 

Bene si sono comportati i nostri “cugini” di Cagliari, del Convitto nazionale Vittorio 

Emanuele II, che si sono piazzati al sesto posto. 

E noi ? 

Nel calcio a 5 e nella pallavolo “small” abbiamo perso tutte le partite senza portare a 

casa neanche un punto. Nel nuoto “small” siamo andati abbastanza avanti ma alla 

fine siamo stati eliminati. 

Siamo andati molto bene negli scacchi, dove ci siamo piazzati al settimo posto. 

I più grandi, nei tornei “large” hanno fatto meglio di noi. 

Nel calcio a 5 hanno avuto una partenza lampo vincendo la prima partita 10 a 0  ma si 

sono dovuti arrendere ad un passo dalla finale. 

Anche nella pallavolo “large”, dopo tre vittorie ed una sconfitta, si sono dovuti 

arrendere alla Valle d’Aosta. 

Ma tutto ciò non ci ha impedito di vivere sino in fondo questi meravigliosi giorni che 

ci hanno dato la possibilità di fraternizzare con ragazzi di altre parti d’Italia e di 

trascorrere anche momenti di completo relax con un bagno al mare o in piscina. 

Era la prima volta che partecipavo ad una manifestazione con così tanti partecipanti 

ed è stata un’esperienza bellissima che non dimenticherò mai. 

Come non dimenticherò mai il momento in cui sono saliti sul palco dei ragazzi muniti 

ognuno di una lettera diversa e li abbiamo visti formare la frase “Rossella libera”. 

Così, spontaneamente, ci siamo trovati a gridare, più volte tutti assieme: 

“Vogliamo al più presto Rossella Urru tra noi”.   

 

Usai Stefano 1^ media “B” 



 

 

 

                    

                                       A cura di Devilla Gaia     1^ media “B”  
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NON ERA INIZIATA SOTTO UNA BUONA STELLA LA 

NOSTRA AVVENTURA ALLE CONVITTIADI. 

Siamo partiti accompagnati dal maltempo che non ci ha 

dato tregua neppure al nostro arrivo all’Arbatax Park 

Resort di Tortolì. 

Siamo arrivati bagnati fradici sorbendoci 200 metri a 

piedi, sotto la pioggia, con tutti i bagagli. 

Siamo stati sistemati nelle camere dove abbiamo 

disfatto le nostre valigie. La camera era stupenda ! 

Il posto era meraviglioso ! Sembrava un paese delle 

favole, incantato ! Nei giorni successivi, con il bel 

tempo, lo abbiamo potuto apprezzare meglio.   

STAVO VIVENDO UN SOGNO DAL QUALE NON AVREI 

VOLUTO SVEGLIARMI. 

Non avevamo degli orari precisi perciò ci alzavamo all’ora che 

volevamo anche se, secondo me, conveniva alzarsi presto per 

evitare di non trovare niente per colazione. 

Non avendo incarichi sportivi ho potuto bighellonare a mio 

piacimento per il villaggio, scegliendo quale sport andare a 

vedere o quale esibizione musicale o teatrale ascoltare. 

Era tutto un via vai di ragazzi, quasi tutti più grandi di me, che 

mi ha permesso di fare la conoscendo con diversi di loro 

provenienti dalle più svariate parti d’Italia. 

E’ stato emozionante assistere all’inaugurazione, vedere 

sfilare le squadre, sentire le promesse, ascoltare l’inno delle 

Convittiadi, vedere versare la terra del proprio luogo dentro 

un’urna di vetro, fino all’accensione della fiaccola olimpica. 

UNA VERA E PROPRIA OLIMPIADE. 

Sono stati giorni meravigliosi che rimarranno impressi nella 

mia mente perché mi hanno aiutato a trascorrere, per la 

prima volta, una settimana lontana dalla mia famiglia. 

E’ un’esperienza che consiglio a tutti perché ti fa maturare e 

ti fa apprezzare meglio tutto quello che ti sta attorno, anche 

se non sei un atleta e non raggiungi traguardi sportivi.  

L’ALBERO DELLA FRATELLANZA : 

La mattina del 4 maggio è stato piantato in Piazza 

Rinascita un albero di quercia nella terra portata dai 

ragazzi delle Convittiadi, simbolo di fratellanza e 

unione, valori su cui si è basata fin dall’inizio l’intera 

manifestazione. Accanto è stata collocata una targa che 

ne ricorda l’avvenimento. 

A conclusione di questa avventura si è tenuta la 

cerimonia di chiusura che ha riservato tante emozioni e 

molte lacrime. 

Ci siamo salutati dandoci l’appuntamento al prossimo 

anno, magari sempre qui a Tortolì. 

Chissà se ci sarò !!!!! 
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UNA VITTORIA 

FIGLIA DELLA FORZA 

DI UN GRANDE GRUPPO 

 

LA  3^ media  “A” 

 

Della caccia al tesoro c’è solo una cosa da dire………siamo stati i più forti !!!!! 

La caccia al tesoro è stata un’esperienza bellissima. Anche quando l’abbiamo vinta. 

Scusate se il nostro articolo inizia con queste parole ma, senza ipocrisie e false modestie, questo è il primo 

nostro pensiero nel ricordare la serata piacevolmente trascorsa, prima delle vacanze pasquali. 

E pensare che quando per la prima volta il nostro prof. Tonino Morittu ce ne ha parlato eravamo scettici ma, 

visto il suo entusiasmo ci siamo fatti coinvolgere e quando prof. Fenu, al quale siamo grati per averla 

organizzata, è venuto ad illustrarci il regolamento, noi abbiamo aderito con l’intento di divertirci e, come diceva 

qualcuno, con un sano spirito sportivo : l’importante è vincere e non partecipare, o no ? 

All’inizio siamo partiti lentamente ma, indizio dopo indizio ci siamo gasati e, superate le altre squadre, il nostro è 

stato un crescendo di coinvolgimento, impegno e divertimento che ha messo a dura prova la nostra infinita 

bravura ed intelligenza sino alla geniale ultima intuizione che ci ha spalancato le porte della vittoria 

permettendoci la conquista del trofeo : una splendida coppa (vedi foto) colma di ottimi ovetti di cioccolato (non 

vedere foto). 



 

 

 

        SUDOKU      

4444    3 5 1 8    

      3   

7  9      2 

8  4       

3  5 2  7 4  8 

      5  6 

6      7  4 

  2       

     6 9 3 8  1 

 

 

  

 

 

 

 

Q U A D R A T O  M A G I C OQ U A D R A T O  M A G I C OQ U A D R A T O  M A G I C OQ U A D R A T O  M A G I C O                
        Nei mari tropicali tre pesciolini nuotano sempre insieme. Il primo ha due occhi enormi, il secondo ha una lingua 

       lunghissima e il terzo una bocca smisurata. 

       I pescatori li hanno sopranominati “I 3T”. Per sapere i loro nomi cancella le parole, a lato elencate, dallo schema.  

       Le parole sono scritte in orizzontale, verticale, diagonale, al contrario e a testa in giù. 
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INDOVINELLO 

 
Pensa a un numero da 1 a 10. 

Raddoppialo. 

Aggiungi 8. 

Dividi per 2. 

Sottrai al numero ottenuto il numero pensato in partenza. 

Abbina il numero che hai ottenuto alla corrispondente lettera : 

1 (A) – 2(B) – 3(C) – 4(D) – 5(E) – 6(F) – 7(G) – 8(H) – 9(I) – 10(L) 

E pensa ad uno Stato che cominci con quella lettera. 

Pensa ad un animale il cui nome inizia con la lettera 

successiva. 

Pensa al colore di quell’animale. 

 

Soluzione : ol ias ehc non ic onos itnafele igirg ni acraminaD ? 

 

 

                        BARZELLETTE 
 

In famiglia :       Nell’Aldilà : 

 

Un signore regala una pelliccia di visone a sua moglie.  “Dio, per te quanto vale un secondo ?” 

Mentre lei la sta provando entra in camera il figlio che,  “Un milione di anni !” 

alla vista della pelliccia, esclama :     “E dimmi, per te quanto vale un euro ?” 

“Chissà quanto ha sofferto quella povera bestia perché  “Un miliardo di monete d’oro !” 

tu potessi indossare un cappotto del genere”.   “Mi presteresti un euro ?” 

A queste parole la madre reagisce violentemente :   “Aspetta un secondo………..” 

“Ma non ti vergogni di parlare così di tuo padre ?”. 

P I H G A R F U A N T I 

V E E O R A B M O L A P 

O D S A L O I L G O S P 

I C S C O A T I T A L C 

H O C C H H U N I A A S 

C R O M P E E Q N P A A 

N A G O U M R C S B T R 

A L L I I R T E B S R O 

R L I T B O E I C R E C 

G O S O N D A N A C M N 

N A E N O M I T A O I A 

B S O T T O M A R I N O 

 

Ancora, bastimento, corallo, granchio, murena, naufraghi, 

onda, palombaro, peschereccio, plancton, remi, sabbia, 

scogli, sogliola, sottomarino, squalo, timone, tonno. 

A cura di Ada Lubinu e Livia Pisanu 

• 1^ Liceo sez. “A” nuovo ordinamento 
 




