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    Fenu MarioFenu MarioFenu MarioFenu Mario    educatore  2^”B” scuola mediaeducatore  2^”B” scuola mediaeducatore  2^”B” scuola mediaeducatore  2^”B” scuola media    
    

    

HANNO COLLABORATOHANNO COLLABORATOHANNO COLLABORATOHANNO COLLABORATO    

Tutta la classe   3^ “A” scuola primaria 
Tutta la classe   3^ “B” scuola primaria 
Dyda Vlady   2^ “B” scuola media 
Di Paolo Antonio   2^ “B” scuola media 
Lorenzoni Paola   2^ “B” scuola media 
Mulas Gian Franco  2^ “B” scuola media 
Tanca Rebecca   2^ “B” scuola media 
Mura Stefano   3^ “A” scuola media 
Piacelli Federica   3^ “A” scuola media 
Devilla Gaia   1^ “A” liceo 
Dore Michela   1^ “A” liceo  
Lubinu Ada   4^ “A” liceo n.o. 
Pisanu Livia   4^ “A” liceo n.o. 
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Scano Daniela                    educatrice       3^ “A” sc. Primaria 
Deriu Maria Antonietta   educatrice       3^ “B” sc. Primaria 
Nieddu Pier Paolo educatore       1^ “A” scuola media 
Canu Luana  educatrice       1^ - 2^ liceo 
Uleri Grazia  educatrice       1^ - 2^ liceo 
Sabatino Rita  educatrice       1^ “A” liceo europeo 
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L'espressione nacque a seguito dell'alluvione di Firenze del 4 
novembre 1966, quando migliaia di giovani volontari 
giunsero nella città toscana per aiutare le popolazioni colpite 
e recuperare, salvandoli dal fango, le opere d'arte, i dipinti, 
le statue, i libri antichi, i manufatti, patrimoni dell'umanità, 
che altrimenti sarebbero andati perduti.  
Costituiti interamente da volontari, rappresentarono uno dei 
primi esempi di mobilitazione spontanea giovanile italiana 
nel XX secolo. 
Da allora questi angeli del fango sono stati sempre presenti 
in tutte le zone colpite dalle successive alluvioni, fino a 
quella più recente che ha colpito Genova. 
In Italia abbiamo tanti patrimoni da custodire e da curare, 
ma il nostro più grande patrimonio sono proprio loro : 
I NOSTRI RAGAZZI. 
E noi cosa facciamo per loro ? “Proprio niente” !!!!!! 
Non siamo neanche capaci di dare loro un futuro perché non 
siamo capaci di gestire il nostro presente. 
Invece di valorizzarli li giudichiamo superficiali, dediti allo 
sballo e al divertimento ritenendoli incapaci di provare quei 
valori che la nostra generazione ha ormai perso da tempo e li 
costringiamo a fuggire dalla nostra terra per cercare altrove 
un futuro migliore. 
Quello che c’è di buono in loro ce lo stiamo facendo sfuggire 
condannandoci ad essere “un paese di vecchi”. 
Se l’esempio che questi ragazzi devono seguire è quello 
nostro allora è il momento di una nuova mobilitazione da 
parte loro per riprendersi ciò che noi gli abbiamo tolto con il 
nostro egoismo. 
Siccome c’è sempre una speranza c’è da augurarsi di vedere i 
nostri ragazzi, non solo in prima linea nelle situazioni di 
emergenza, occupare il posto che spetta loro di diritto nella 
nostra società.  

    LA    DIREZIONE 
 



 

 

 

           

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Principi fondamentali di igiene degli sport, della fisiologia dell’esercizio fisico e sportivo,       

              e della prevenzione dei danni derivanti nella pratica agonistica nei diversi ambienti di  

              competizione.  

              Norme organizzative e tecniche, che regolamentano le principali e più diffuse pratiche  

              sportive e delle discipline dello sport per disabili.  

              Fondamenti delle teorie di allenamento tecnico-pratico e di strategia competitiva nei  

              diversi sport praticati nel ciclo scolastico.  

              Lo studente: 

              Conosce i substrati teorici e metodologici che attengono alle diverse classificazioni  

              dello sport.  

              E’ in grado di svolgere compiti di giuria, arbitraggio e organizzazione di tornei, gare,  

              competizioni. 

� Sport individuali (atletica : salti e velocità) 

� Sport combinati 

� Sport di squadra 

� Sport di combattimento 

              Teoria e tecnica  degli sport - Specificità dell’esercizio fisico allenante - tipi di  

              esercizi- tecniche esecutive e tattiche di gara – arbitraggio - metodologia  

              dell’allenamento. 
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Il Liceo scientifico ad indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, già a 
partire dal primo anno di studio, nel curricolo del liceo scientifico ed “è volto 
all’approfondimento delle scienze motorie e sportive di una o più discipline 
sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, 
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze 
matematiche, fisiche e naturali, nonché dell’economia e del diritto”. 
Il piano di studi della sezione ad indirizzo sportivo prevede la soppressione di 
“lingua e cultura latina” e “disegno e storia dell'arte”, oltre ad una riduzione 
della “filosofia” negli ultimi tre anni di corso.  
 
Nel biennio sono introdotte tre ore di “discipline sportive”, sono presenti tre ore di 

scienze motorie” e una in più di “scienze naturali”; 

nel secondo biennio e nel quinto anno previste tre ore di “diritto ed economia dello 

sport”, due ore di “discipline sportive” tre ore di “scienze motorie”. 

E’  prevista la stipula di apposite convenzioni - sottoscritte sulla base di linee 

programmatiche definite a livello nazionale tra Miur, Coni (Comitato olimpico nazionale 

italiano) e Cip (Comitato italiano paraolimpico) - tra gli Usr e i Comitati regionali del Coni 

e del Cip (il Comitato italiano che annovera le Federazioni degli sport praticati dagli 

atleti disabili). 

Accordi e collaborazioni possono essere avviate anche con "università statali o private, 

ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendano 

dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e 

all'attività sportiva". 

Lo studente sviluppa:  

- un’ampia gamma di attività motorie e sportive al fine  di favorire un equilibrato 

sviluppo fisico e neuromotorio; 

- la conoscenza e la pratica di varie attività sportive sia individuali che di squadra, 

acquisendo e padroneggiando dapprima le abilità motorie e successivamente le 

tecniche sportive specifiche, da utilizzare in forma appropriata e controllata. 

L’attività sportiva, viene sperimentata nei diversi ruoli di giocatore, arbitro, giudice o 

organizzatore. 

Lo studente: 

Ha padronanza motoria e le abilità specifiche delle 

discipline sportive praticate, mette in atto le 

adeguate strategie correttive degli errori di 

esecuzione.  

Conosce i substrati teorici e metodologici che 

sottendono alle diverse classificazioni degli sport e 

ne utilizza le ricadute applicative. 

Svolge compiti di giuria, arbitraggi ed 

organizzazione di tornei, gare e competizioni 

scolastiche,in diversi contesti ambientali. 

Lo studente è in grado di: 

Individuare la relatività in senso temporale e 

spaziale del fenomeno giuridico e la sua 

dipendenza dal contesto socio-culturale in cui si 

sviluppa.  

Interpretare il fenomeno sportivo sotto il profili dei 

soggetti, delle correlative responsabilità e degli 

organi deputati ad accertarle alla luce delle fonti 

normative più significative dimostrando di saper 

confrontare soluzioni giuridiche con situazioni 

reali. 

Lo studente: 

Confronta modelli economici con situazioni reali e  

riconosce e distingue il ruolo e le relazioni tra i 

diversi operatori economici pubblici e privati anche 

a livello internazionale. 

Interpreta le dinamiche economiche del mondo 

sportivo, riconosce le implicazioni economico-

aziendali e gestionali connesse al fenomeno sport.  

 Analizza le metodologie e le strategie di marketing 

e comunicazione applicate allo sport. 

La seconda materia all’esame di stato è :    
LA MATEMATICA!!!!!!!!!  
Gli allievi del liceo sportivo possono scegliere di 

essere semiconvittori. 

Pagano una retta di euro 700 più i buoni pasto, non 

compresi. 

Possono stare a scuola tutti i pomeriggi (anche 

quelli nei quali non sono previste lezioni) per fare 

studio guidato con il supporto di un educatore. 

Possono usufruire del Campus, cioè delle strutture 

della scuola,  frequentare le attività sportive, 

preparare i moduli ECDL e ottenere le certificazioni 

di Lingua. 

Gli studenti che provengono da paesi molto 

distanti potrebbero avvalersi del Convitto, 

rimanere a dormire per tutta la settimana, e 

rientrare nel fine settimana . In questo caso il 

servizio notturno è garantito con la presenza di un 

educatore. 

           



 
 
 
       
    

 
TRATTO DAL PIANO EDUCATIVO CONVITTUALE DEL CONVITTO  NAZIONALE  

CANOPOLENO PER L’ANNO SCOLASTICO 2014 / 2015. 
 

L'Educatore è una risorsa esclusiva e 
fondamentale della nostra Istituzione educativa. 
Inserito nell'area della funzione docente, partecipa 
al processo di formazione umana e culturale degli 
allievi, e coordina, nell’ambito delle sue 
competenze e funzioni e nel rispetto di autonomie 
culturali e professionali, tutte le attività degli 
allievi della propria classe a lui affidata in una 
cornice strutturata di rapporti professionali con i 
docenti. 
Il fatto che egli rappresenti una figura stabile di 
riferimento per gli allievi lo mette in condizione di 
operare in modo incisivo nel loro processo di 
formazione anche culturale ma soprattutto etico e 
civile che la scuola in generale, e la nostra 
struttura educativa in modo particolare, è chiamata 
a perseguire. 
L'azione professionale degli educatori, pur 
esplicata nelle diverse realtà scolastiche presenti 
nella struttura e nei suoi diversi momenti 
temporali, è sostanzialmente volta alla 
promozione ed alla guida del processo di crescita 
umana, morale, civile e culturale degli allievi, 
guidati nei vari momenti di vita comune, 
accompagnati  e  consigliati nelle  difficoltà  e  nei 

loro problemi personali, assistiti nello studio, 
nelle attività culturali, sportive, ricreative, dal 
loro ingresso in Convitto al loro rientro in 
famiglia. 
Le qualità professionali di base che si 
richiedono all’educatore per un successo 
duraturo della sua opera formativa si possono 
così sintetizzare, senza però che tale elencazione 
venga intesa come esaustiva : 
- adeguata preparazione culturale, operativa ed 
etica professionale; 
- esempio positivo di comportamento personale; 
- volontà di affinare continuamente le proprie 
capacità culturali ed organizzative;                        
- capacità di analisi e di risoluzione di problemi 
relazionali; 
- capacità di ascolto degli allievi; 
- equilibrio, fermezza, buon senso ed 
imparzialità nei rapporti con gli allievi; 
- capacità di autocontrollo pur nella 
partecipazione emotiva a successi od insuccessi; 
- gestione mirata e motivata agli allievi dei 
richiami, dei rimproveri e delle sanzioni 
disciplinari.
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Il personale educativo agisce in ogni ambito in cui presta la sua opera formativa, con una condivisione di finalità e di 
atteggiamenti volti a realizzare un clima sociale e operativo positivo e alla maturazione di una corretta personalità da 
parte degli allievi.  
Tali finalità ed atteggiamenti si possono così sintetizzare : 
• chiedere, ottenere e praticare il rispetto di norme e regolamenti; 
• elogiare il merito e rimproverare il demerito; 
• non umiliare le incapacità; 
• incoraggiare al conseguimento di miglioramenti; 
• apprezzare il desiderio di capire, la laboriosità e l’ impegno;                      
• disapprovare atteggiamenti di passività; 
• praticare l’educazione nel linguaggio e nei modi;pretendere il rispetto di sé nel rispetto degli altri; 
• guidare la maturazione delle capacità individuali degli allievi riguardo a : 
1) Autovalutazione. 
2) Autocontrollo comportamentale. 
3) Tensione realizzativa nell'impegno sia scolastico che extra scolastico. 

Serietà di atteggiamenti e positività riguardo alle persone, alle cose, alle istituzioni democratiche e sociali, scolastiche e 
non. 

4) Giusta considerazione, e quindi rispetto, per le aspettative familiari e degli operatori scolastici nei propri confronti. 
contribuire alla realizzazione di gruppi/classe armonici dove si attui il rispetto delle singolarità, dove anche le opinioni 
minoritarie abbiano possibilità di espressione e di attenzione. 

• rafforzare le capacità relazionali :  
favorendo esperienze di relazioni positive con gli altri, l’educatore avrà un ruolo di facilitatore. Consentirà la 
socializzazione ; guiderà gli allievi nel processo di accettazione delle regole, ne curerà lo spirito di condivisione e di 
collaborazione, la comprensione del punto di vista altrui e il contenimento degli impulsi aggressivi. Comprenderà le 
reazioni emotive degli studenti partendo da un importante presupposto : l’acquisizione di conoscenze e abilità non può 
che trarre vantaggio da una buona relazione educatore – allievo e dalla realizzazione di un clima di serena operatività. 
• accrescere la conoscenza di sé : 
per favorire adeguati processi di autostima e sostenere e rafforzare la naturale creatività dell’allievo. L’educatore avrà 
compiti di progettualità ideativa ed organizzativa di momenti artistici, ludici, sportivi ; abituerà gli allievi all’esattezza, 
all’ordine, alla gestione razionale dei tempi di svago e di studio ; li guiderà nell’acquisizione del senso del dovere e della 
responsabilità, dell’importanza della condotta morale e del contegno disciplinare ; favorirà tutte le occasioni di sviluppo 
di temperamento e carattere, di miglioramento di atteggiamenti scolastici e comportamenti.  
• potenziare le acquisizioni culturali degli allievi 
l’educatore assumerà in tale ottica compiti di potenziamento e sostegno scolastico ; predisporrà il momento di studio 
individuale e/o di gruppo favorendo un clima di sana operosità ed un utilizzo di razionali tempi di studio ; seguirà gli 
allievi nello svolgimento di compiti o di approfondimenti di tematiche a livello individuale e collettivo, con 
suggerimenti metodologici, indicazioni contenutistici, guida nell’applicazione di regole e procedimenti, aiuto 
nell’utilizzo di strumenti cartacei (dizionari, libri, riviste specialistiche ……) o informatici, verifica del grado di 
comprensione, di capacità di rielaborazione e di esposizione dei diversi argomenti. Egli avrà dunque la possibilità, in 
un’ottica di proficua collaborazione operativa con i docenti curriculari, di acquisire dati preziosi che consentiranno poi 
al docente stesso di calibrare successivi percorsi culturali a vantaggio degli stessi allievi. 

 
LE CLASSI CONVITTUALI SONO COSI’ ASSEGNATE : 

 
Scuola Primaria         Scuola Secondaria di Primo Grado 
1^ elementare “A”  = SENES Aldo       1^ media “A” = NIEDDU Pier Paolo 
1^ elementare “B”  = SULIS Livio       1^ media “B” = PILO Giuseppe 
2^ elementare     = OTTONELLO Marco     2^ media “A” = CARRU Silvio 
3^ elementare “A”  = DERIU Maria Antonietta           2^ media “B” = FENU Mario 
3^ elementare “B”  = SCANO Daniela      3^ media “A” = MURA Giacomo 
4^ elementare    = DEFFENU Giuliano,      3^ media “B” = MASTINO Ivano 
         IBBA Giorgio 
5^ elementare    = LUBINU Graziano 

 
 

Scuola Secondaria di Secondo Grado – Liceo Classico, Sportivo, Europeo 
   MORITTU Antonio – ULERI Grazia – SABATINO Rita – CANU Luana 
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ANCHE SASSARI HA IL SUO ANCHE SASSARI HA IL SUO ANCHE SASSARI HA IL SUO ANCHE SASSARI HA IL SUO SANTOSANTOSANTOSANTO………..………..………..………..    
Verrebbe da dire all’indomani della beatificazione di Padre Francesco Zirano, umile frate sassarese martirizzato ad Algeri nel 1603. 
Ciò che porta lo scrivente a cimentarsi in questa riflessione sono alcune coincidenze e la voglia di fantasticare e romanzare episodi 
 remoti e privi di fonti certe tra il “Canopoleno” e il “beato Francesco”. 
Vale la pena, in questa sede, raccontare ai lettori i fatti che portarono il frate sassarese a perdere la vita per mano dei saraceni :   
Francesco Zirano nacque a Sassari attorno all’anno 1564, in una famiglia contadina. Si trovò presto orfano di padre. 
Ricevette un’istruzione di base dai frati di Santa Maria di Betlem e, devoto alla Madonna, già a quindici anni seguiva le regole del  
convento e a ventidue, nel 1586, fu ordinato sacerdote. 
Nel 1590 suo cugino Francesco Serra (anche egli sacerdote nello stesso convento) fu rapito da corsari turchi e condotto ad Algeri. 
Francesco Zirano, dietro autorizzazione del Papa Clemente VIII, si adoperò per raccogliere, in giro per la Sardegna, una ingente 
somma. Denaro necessario per pagare il riscatto per la liberazione del cugino e altri cristiani rapiti. Partì nella primavera del 1602.  
Fece tappa in Spagna dove il re, Filippo III, gli affiancò fra Matteo de Aguirre, che in segreto e all’insaputa di Francesco Zirano  
aveva una missione politica segreta ad Algeri. A seguito di complotti e forse per uno scambio di persona, probabilmente scambiato  
per Matteo de Aguirre, padre Zirano fu catturato, fu spogliato, percosso, incatenato e condotto ad Algeri il 6 di gennaio del 1603.  
In carcere trovò altri cristiani. Padre Zirano venne isolato e, per la sua liberazione, venne stabilito un enorme riscatto. Per salvargli  
la vita, si tentò di portarlo a Costantinopoli, capitale dell’Impero turco da cui dipendeva anche Algeri, ma fu tutto inutile. Così il 24 
gennaio venne radunato il Gran Consiglio della città per decidere senza interrogatorio la condanna, nonostante ci si fosse resi conto  
dello scambio di persona e si giunse, senza successo, a proporre a padre Zirano l’abiura, cioè rinnegare la fede Cattolica per  
diventare un maomettano. Finalmente rivide il cugino Francesco Serra che purtroppo dovette comunicargli la condanna a morte.  
Il padre chiese un confessore ma non fu accontentato. Un banditore proclamò per le vie della città che il condannato aveva  
“rubato” quattro schiavi ed era “una spia”. L’esecuzione venne eseguita il 25 gennaio 1603. Vestito con una tunica e una catena al  
collo, attraversò l’affollata strada centrale di Algeri tra urla e insulti, mentre pregava ad alta voce recitando il canto biblico dei tre  
fanciulli. Fu scorticato vivo e tuttavia, come Gesù Cristo, invocò perdono per i carnefici con le parole “Padre perdonali!!”. Dopo la  
morte la pelle, imbottita di paglia, fu esposta presso una porta della città, la porta di Babason. 
I cristiani si appropriarono di alcuni lembi della pelle del martire, custodendoli. Alcuni giunsero in Italia. In Sicilia venne portata  
una mano e la pelle di un braccio. Tuttavia di queste reliquie si persero successivamente le tracce. 
Il cugino Francesco Serra, riacquistata la libertà, riscattò a sua volta alcuni schiavi cristiani e riuscì, in seguito, a dare al corpo  
straziato una sepoltura. La fede di padre Zirano suscitò un’ammirazione commossa e la fama del suo martirio è stata tramandata. 
Per far capire come potrebbe essere accostato il “Canopoleno” al nostro “beato Francesco”, bisogna parlare di Antonio Canopolo. 

 Antonio Canopolo nacque a Sassari nel 1540 da una famiglia proveniente dalla Corsica. Fu parroco di Bitti nel 1577 e poi, dal 1580 
al 1588 fu nominato arcivescovo di Oristano con bolla pontificia del 13 ottobre 1588. Nel 1621 fu nominato arcivescovo di Sassari, 
ma morì nello stesso anno. Antonio Canopolo fondò a Sassari,nel 1611, un Seminario Tridentino, cioè quello che oggi chiamiamo 
Convitto Nazionale “Canopoleno”, la cui sede era nell’attuale piazza Santa Caterina e oggi nel grande complesso di via Luna e Sole. 
Si, sto parlando proprio della nostra scuola. 
Il Canopolo visse una vita intensa, lo troviamo indaffarato a reperire soldi per il suo seminario, si adopererà per l’apertura della 
Università, frequenterà l’aristocrazia ecclesiale e laica del tempo, fino a presiedere il temuto Tribunale dell’Inquisizione. Insomma 
era quello che oggi definiremmo “una persona influente”. Riflettendo sul suo importante ruolo e sul periodo nel quale è vissuto ed 
ha operato, tra seconda metà del cinquecento e il primo ventennio del seicento, e su quanto accadde al povero frate del convento di 
Santa Maria nel 1603 ad Algeri; considerando la contemporanea presenza dei due religiosi a Sassari e le necessità dell’uno, povero 
frate di un convento, nell’ottenere le necessarie autorizzazioni papali per adoperarsi per la liberazione dei cristiani, tra questi un suo 
cugino frate, detenuti ad Algeri e la innegabile influenza del prelato sassarese, sia nella corte di Madrid che presso quella Romana, 
non possiamo escludere che essi siano entrati in contatto o che, perlomeno,si conoscessero. All’epoca dei fatti il Canopolo aveva 
circa sessant’anni, e quelle scorribande saracene e la tragica fine del frate avranno certamente destato sdegno in tutta la città e, a 
maggior ragione, nel mondo della chiesa turritana, cioè sassarese. 
Due storie dello stesso tempo. 

Chi scrive discende da una famiglia Zirano, per parte di madre, e da essa ha appreso questa commovente storia sin da bambino. 

Da tanti anni lavoro presso il Convitto Nazionale “Canopoleno” occupandomi della sua storia. 

Ed è proprio studiandone la storia che non ho potuto fare a meno di far incontrare i due cittadini sassaresi del passato ormai remoto. 

Ci si chiede se i due, ammesso che si siano incontrati, fossero in accordo o in disaccordo sulla sfortunata missione. 

Mi piace immaginarmeli discutere vicino alla fonte di Santa Maria, o sotto le mura di Porta Utzeri. L’uno in sandali e tonaca 

francescana, l’altro vestito con preziosi abiti vescovili, magari con la scorta, a parlarsi chissà come e se in spagnolo del tempo o in 

uno schietto sassarese. La sensazione è quella di sentirsi un punto di incontro, a distanza di quattrocento anni, in un mondo 

totalmente diverso, di due importanti figure del nostro passato.  

Queste ultime righe sono certamente solo frutto di fervida fantasia, ma considerato che nulla costa e nulla toglie alla vera vicenda 

narrata, ho solo voluto far riflettere il lettore sulla tanta storia che la nostra città ha da raccontarci. 

 

         Pier Paolo Nieddu        
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Il  castello  di  Sassari  ha  origine  nel  XIV secolo, intorno al  1330 al tempo delle  due ribellioni  di Sassari alla Corona 
aragonese, e durante le varie dominazioni della città è stato utilizzato per diversi scopi. In epoca di dominazione spagnola 
venne utilizzato come sede del presidio armato agli ordini del governatore della città. Dal 1535 fu l'unica sede della 
Inquisizione in Sardegna mentre in epoca sabauda fu utilizzata come caserma del Regio Esercito italiano fino al 1877, anno 
della parziale demolizione. Nel castello furono rinchiusi prigionieri ed eseguite condanne capitali. La prigione del maniero, 
infatti, fu prevalentemente nobiliare ed ecclesiastica. 
La forma di questa fortezza era trapezoidale con cinque torri agli angoli e una al centro della facciata, ai piedi della quale si 
accedeva tramite una porta posta a sud come le tre torri anteriori rivolte verso la parte più alta del centro storico di Sassari. La 
facciata del castello risultava in pietra viva. Dinanzi al maniero fu costruito un fossato profondo diversi metri. Nel corso dei 
secoli questa misura difensiva fu rafforzata fino a divenire un barbacane, con percorsi sotterranei e bocche di fuoco rivolte 
verso il centro abitato. Ad oggi i lavori archeologici riguardano il suddetto barbacane. 
Per fare posto alla caserma Lamarmora, sede attuale della fanteria meccanizzata dell'Esercito Italiano Brigata Sassari che ora 
occupa la cosiddetta "piazza Castello", nel 1877 si decise di eliminare la fortezza simbolo della precedente dominazione sulla 
città. I Savoia decisero, con l'appoggio del consiglio comunale, governato dalla Sinistra liberale, di far abbattere l'antica 
costruzione e di dotare le cosiddette "appendici" della città di nuove piazze e portici. L'abbattimento, tuttavia, non fu 
completo: una parte del castello, nella parte bassa della omonima piazza, non fu totalmente rasa al suolo. Durante gli scavi 
del 2008 e 2009 furono riportati alla luce i basamenti delle mura, soprattutto interne. La piazza presumibilmente fu livellata, 
ma rimasero sotto il livello stradale diversi metri di fortificazione. In alcuni punti, soprattutto dov'è situato il barbacane, si 
salvarono ben due piani di fortificazioni. Una parte dell'attuale caserma è costruita sopra le fondamenta del castello. Nella 
piazza antistante l'antemurale difensivo fu inserito un giardino, ad oggi presente ma chiuso al pubblico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 2008 si è scoperta una parte del piano terra e il portale d'ingresso del castello aragonese, presumibilmente relativi al 
cosiddetto "antemurale" ossia la struttura difensiva che anteponeva uno slargo alla fortezza, anche detta barbacane. Tale 
antemurale risulta di particolare interesse archeologico. I lavori mirano a evidenziare, tra l'altro, il fossato del XV secolo 
ubicato sotto il giardino dell'attuale piazza Castello. Tale fossato in alcuni tratti sfiora i 9 metri di altezza. Attraverso una scala 
a chiocciola si accede alla torre del «campanone». Le mura che si affacciavano verso il centro urbano erano dotate di fessure 
destinate verosimilmente a ospitare dei cannoni. I lavori archeologici hanno messo in rilievo diversi elementi di interesse, tra i 
quali una fontana di pietra a forma di fiore, una prigione medioevale ed una fabbrica di maioliche. Nel novembre del 2009 si è 
proceduto alla pulizia dell'antemurale ritrovato nella piazza De Honestis. Nel dicembre si è provveduto a pavimentare con 
granito la parte posteriore della piazza, in rialzo rispetto all'antemurale. Si è inoltre chiuso al pubblico l'ingresso del rifugio 
antiaereo della seconda guerra mondiale, ipotizzato in principio come uno degli ingressi turistici al maniero.  
A partire dal 2010 i lavori di consolidamento hanno riguardato il fossato di piazza Cavallino de Honestis. Il fossato presente in 
questa piazza è stato ricoperto e reso visitabile dall'interno della fortezza. Esternamente una struttura di metallo e cristalli 
consente di vedere parte del monumento. La parte visitabile del castello è quella relativa al bastione del XVI secolo, il 
cosiddetto "antemurale". Da qui si ha accesso a diversi metri di corridoi, distinti su due piani, all'interno dei quali trovavano 
collocazione i cannoni rivolti verso la città. Il monumento è visibile attraverso una struttura di protezione ed accesso alle 
gallerie sotterranee illuminate mediante Led; al livello della piazza è stata sistemata a verde parte della copertura di accesso e 
realizzata un'area vetrata che permette l’illuminazione naturale dell'antemurale. Sono presenti due ingressi: uno di accesso a 
monte dell’area archeologica e uno di uscita attraverso la scala interna originaria. Dalla partenza si accede, attraverso una 
passerella, alla parte bassa del fossato. Da qui si entra nell'area inferiore, che si sviluppa per circa 60 metri. Attraverso la scala 
interna è possibile accedere al livello superiore che propone un tragitto più breve, poiché il cunicolo ha un’estensione minore; 
al termine si può uscire attraverso la seconda bussola. L'inaugurazione dell'area archeologica è avvenuta nel dicembre 2011. 
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   A cura di : Federica Piacelli e Stefano Mura   Classe 3^ media “A”    e   Michela Dore    Classe 1^ liceo “A” 
 

Non è la prima volta che in Occidente si sente parlare di ISIS. Da  più  di  due  anni  l’ISIS  combatte nella  guerra civile siriana contro il presidente 
sciita Bashar al Assad, e da circa un anno ha cominciato a combattere non solo le forze governative siriane ma anche i ribelli più moderati, 
creando di fatto un secondo fronte di guerra. L’ISIS è un’organizzazione molto particolare : definisce se stesso come “stato” e non come 
“gruppo”. Usa metodi così violenti che anche al Qaida di recente se ne è distanziata. Controlla tra Iraq e Siria un territorio esteso 
approssimativamente come il Belgio e lo amministra in autonomia, ricavando dalle sue attività i soldi che gli servono per sopravvivere. Teorizza 
una guerra totale e interna all’Islam, oltre che contro l’Occidente, e vuole istituire un califfato non si sa bene dove. Ma i suoi capi sono molto 
ambiziosi. 
Oggi l’ISIS è arrivato a meno di 100 chilometri dalla capitale irachena Bagdad. La sua avanzata, rapida e inaspettata, ha fatto emergere i 
moltissimi problemi dello stato iracheno e ha intensificato le tensioni tra sciiti e sunniti. 
Lo Stato islamico è un gruppo jihadista attivo in Siria e in Iraq il cui attuale leader, Abu Bakr al-Baghdadi, ha unilateralmente proclamato la 
rinascita del califfato nei territori caduti sotto il suo controllo. Peculiarità dello Stato islamico è quella di riunire in una sola entità le 
caratteristiche dell’esercito, delle modalità terroristiche, della fisicità del territorio in cui risiede e della struttura statale. 
L’ONU ed alcuni singoli Stati hanno esplicitamente fatto riferimento allo Stato islamico come ad una organizzazione terroristica, così come i 
mezzi di informazione in tutto il mondo. 
Attualmente il gruppo è guidato da Abu Bakr al-Baghdadi, autoproclamatosi califfo, con un gruppo ristretto di consiglieri. Ci sono due vice e 
dodici governatori locali in entrambi i Paesi. Sotto il comando dei governatori ci sono dei consiglieri locali su finanze, leadership, questioni 
militari, questioni legali (che includono le decisioni nelle esecuzioni), assistenze ai combattenti stranieri, sicurezza, intelligence e media. In più 
un consiglio della shura ha il compito di assicurarsi che tutte le decisioni dei governatori e dei consiglieri corrispondano all’interpretazione della 
shari’a accettate dallo Stato islamico. 
Al-Raqqa è “de facto” la capitale siriana dello Stato islamico e si dice che sia un mezzo per testare o provare l’autorità di ISIS, che infatti, nel 
settembre 2014, aveva già ricomposto una moderna struttura di governo. I precedenti funzionari del governo, che lavoravano per il regime di 
Bashar al-Assad, hanno mantenuto il loro posto di lavoro promettendo fedeltà allo Stato islamico. 
Le istituzioni, restaurate e ricostruite, stanno fornendo servizi. La diga di al-Raqqa continua a fornire acqua ed energia elettrica, esperti stranieri 
aiutano gli ufficiali siriani a far funzionare le istituzioni civili. Solo la polizia e i soldati sono combattenti dello Stato islamico che ricevono alloggi 
confiscati ai musulmani non sunniti oppure abbandonati. Vengono forniti i servizi di welfare e viene praticato il controllo dei prezzi ; le tasse 
vengono imposte ai benestanti. Esportando petrolio dai campi petroliferi conquistati lo Stato islamico intasca decine di milioni di dollari. ISIS ha 
attuato un programma di soft power nelle aree irachene e siriane sotto il suo controllo che include servizi sociali, prediche religiose e 
proselitismo. Si occupa anche della manutenzione delle strade e della rete elettrica. 
A dispetto della sua brutalità, lo Stato islamico si è ben radicato tra la popolazione e difficilmente verrà rimosso dalle forze di sicurezza siriane 
ed irachene. Ha rimpiazzato un governo corrotto con efficienti autorità controllate localmente, ha restaurato servizi ed acqua e petrolio sono 
forniti in maniera adeguta. 
A Mossul, lo Stato islamico ha implementato la shari’a nei programmi scolastici, bandendo l’insegnamento di storia nazionale, letteratura, arte, 
musica e della teoria dell’evoluzione di Darwin. Molti genitori iracheni hanno boicottato le scuole in cui sono stati introdotti i nuovi programmi. 
ISIS obbliga le persone che si trovano nelle aree sotto il suo controllo ad attestare la propria fede islamica, vivere secondo la propria 
interpretazione dell’islam sunnita e sotto la Legge coranica con al pena di morte, tortura e mutilazione genitale. La violenza è rivolta verso i 
musulmani sciiti, Assiri, caldei, siriaci e armeni cristiani, in particolare yazidi, drusi, shabak e mandei. 
Amnesty Internazional ha accusato l’ISIS di pulizia etnica nei gruppi minoritari dell’Iraq settentrionale. 
ISIS è ormai alle soglie dell’Europa, ma nell’opinione pubblica del Vecchio Continente il sentimento prevalente sembra quello dell’indifferenza. 
Anche dopo settimane in cui le notizie che arrivavano dai territori controllati dal Califfato si succedevano in un incredibile crescendo di orrori, 
due sondaggi realizzati in Francia e Gran Bretagna rivelano la scarsa propensione degli Europei a prendere una posizione netta contro 
l’espansionismo dei territori islamici. 
Nel Paese transalpino il 16% degli intervistati simpatizzerebbe o avrebbe un’opinione positiva di ISIS. Numeri choccanti, che risultano ancora più 
incredibili considerando che tra i giovani questa percentuale sale addirittura al 27%. Secondo la stessa ricerca, nel Regno Unito questa 
percentuale scenderebbe al 7% e in Germania tra il 3% e il 4%. Dalla Gran Bretagna arriva però un altro segnale allarmante : negli stessi giorni in 
cui il Primo Ministro inglese considera la possibilità di un giro di vite contro il terrorismo – tanto in termini di sicurezza interna quanto di invio di 
armi e interventi militari all’estero – solo un terzo dei sudditi di Sua Maestà britannica sarebbe favorevole a raid aerei contro ISIS. 
A rivelarlo è un sondaggio secondo cui più della metà dei cittadini britannici sarebbe contrario a un intervento diretto. 
Intanto, mentre tanta parte dell’opinione pubblica europea sembra sprofondare nell’inezia, da Istanbul arriva un altro segnale di quanto fascino 
le sirene del Califfato abbiano anche sulla sponda europea del Bosforo. 
Nella prima città turca è stato infatti aperto un negozio che vende prodotti a marchio ISIL, lo Stato islamico del Levante. Cappellini e magliette 
con slogan inneggianti alle bandiere nere dei jiadisti. Intervistati dalla stampa turca, i proprietari del negozio hanno confessato senza pudore 
che i prodotti erano destinati a un pubblico di giovanissimi. 
Ma quel che è peggio, il negozio non ha ricevuto nemmeno un controllo da parte delle autorità. 
Appena a giugno era stata diffusa la notizia che 3000 combattenti volontari erano partiti dalla Turchia per arruolarsi sotto le insegne del 
Califfato.  E TUTTO QUESTO NON CI FA ANCORA SUONARE UN CAMPANELLO DI ALLARME ???????? 
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Rebecca TANCA         Classe 2^ media “B” 

Da “La Nuova Sardegna” del 15 ottobre 2014 : 
Alle 18,30 di oggi una suora ottantenne si trovava di passaggio in piazza D'armi, quando tre ragazzi le si sono avvicinati e uno di 
loro non ha trovato niente di meglio da fare che dare fuoco al suo velo utilizzando un accendino e del liquido infiammabile. 
Fortunatamente alcune  persone si sono avvicinate in soccorso della donna e hanno prontamente spento le fiamme che si 
propagavano dal velo, mentre due poliziotti di quartiere in pattuglia che si trovavano nelle vicinanze sono riusciti a bloccare 
l'aggressore. Gli altri due sono riusciti a scappare, ma intorno alle 20 sono stati anche loro fermati dalle forze dell'ordine. La suora 
aggredita è attualmente in stato di shock per l'accaduto (pare che inizialmente la vittima della bravata dovesse essere una 
ragazzina). Questo è  l'ultimo di una serie di episodi di violenza che sono avvenuti in sequenza negli ultimi giorni. E' ormai 
legittimo domandarsi se Sassari sia realmente una città sicura. 
 

La ragazzina di cui parla l’articolo sono io. E voglio raccontarvi come è andata la storia.  
Era una sera di metà ottobre. Mia mamma mi disse di dirigermi in una via dove ci saremmo dovute incontrare anche 
se per me era un luogo alquanto sconosciuto. Dopo aver percorso un bel pezzo del tragitto con un mio amico, ci 
salutammo, e lui girò per un’altra via.  
Continuai il mio percorso da sola quando, ad un certo punto, davanti a me vidi tre ragazzi, energumeni, che non 
avevo mai visto prima e spero di non rivedere più, che mi guardavano con fare minaccioso.  
Iniziarono a seguirmi. Infatti se io aumentavo il passo lo facevano anche loro e così se lo rallentavo.  
Mi superarono e iniziarono a girarsi continuamente verso di me, sempre con espressione poco amichevole.  
Vidi uno dei tre, probabilmente  il più grande, togliersi  un oggetto nero da dietro la schiena e passandolo a uno dei  
sui amici gli disse di fare una cosa su di me. Tutto questo senza distogliere lo sguardo da me.  
A me sembrò una pistola, quindi spaventata mi misi a correre  e girai in una piccola via.  
Mentre correvo mi voltai e vidi i tre ragazzi che mi rincorrevano ma, non essendo in uno stato cosciente perché 
probabilmente avevano bevuto, non vedevano bene finché decisero di desistere.  
Così si concentrarono su un’altra persona, una suora.  
Nel frattempo riuscii a chiedere a una ragazza la via in cui mi trovavo e chiamai immediatamente i miei genitori, 
spiegando loro quello che mi era successo e pregandoli di venire a prendermi immediatamente.  
Mentre parlavo con loro al telefono vidi una persona  che aiutava la suora a spegnere il proprio velo che prendeva 
fuoco e due poliziotti, che si trovavano nelle vicinanze, riuscire a fermare il balordo che aveva appiccato il fuoco al 
velo della suora.  
Solo dopo seppi che chi aveva fermato il giovane energumeno erano poliziotti.  
Arrivarono i miei genitori e io ero talmente spaventata che tremavo come una foglia. Così chiamarono un’ambulanza 
dove mi fecero dei controlli per verificare il mio stato di salute e successivamente mi portarono all’ospedale per un 
ulteriore controllo. Alla fine mi diedero un foglio da far firmare per la dismissione.  

Uscita dall’ospedale i carabinieri mi accompagnarono in 
questura per fare la denuncia. Questo durò circa due ore e 
mezzo e subito dopo mi fecero fare l’identificazione dei tre 
ragazzi. Prima di andare via mi diedero dei consigli da mettere 
in pratica, in futuro, per la mia incolumità : 
- Se dovete uscire da soli da scuola ed è buio, evitatelo 
chiedendo un passaggio ad un amico o ad un conoscente. E se 
non può iniziate ad incamminarvi, camminando piano, in modo 
che chi sta venendo a prendervi possa venirvi incontro. 
- Se dovete andare a piedi a casa, cercate di passare nelle vie 
molto trafficate, in modo  che se vi sentite seguiti, potete 
entrare in qualche locale pubblico. 
- Cercate di avere un telefonino tra le mani per far vedere che, 
in qualsiasi momento, potete chiamare un adulto. 
- Cercate di uscire in compagnia, con un amico che vi può 
lasciare in un posto sicuro per arrivare a casa propria. 
- Ma l’importante è : “NON USCITE MAI DA SOLI”. 

                                    

CANOPOLANDO                                                                        Pagina 9 



                                 

                                                                                                                                                 

 

 

Da  “La Nuova Sardegna” del 02 Giugno 2014 
 

«Dentro i lavori dei nostri ragazzi c’è l’anima, la capacità comunicativa e l’originalità». 
Con queste parole la dirigente del liceo classico Canopoleno Vanna Contini ha dato il via alla premiazione 
dei vincitori della borsa di studio dedicata a Marta Mameli, la giovane studentessa scomparsa 
tragicamente nell’agosto 2011. 
La borsa di studio , finanziata dalla famiglia della ragazza e dal comitato Alberodimarta, ha voluto 
premiare alcuni elaborati letterari e artistici di grande livello riservati ai giovani liceali. 
Per la prova di quest’anno gli studenti hanno scelto tra il “Discobolo” di Mirone, la basilica della santissima 
Trinità di Saccargia, la “Madonna col bambino e san Giovannino” (Madonna del cardellino) di Raffaello 
Sanzio e “Number 27”, opera di Jackson Pollock. Una commissione, nominata per l’occasione, dopo aver 
esaminato ben ottantacinque elaborati, ne ha selezionato dieci e fra questi individuato i quattro vincitori: 
Luca Princivalle, Amalia Sanna Passino e Silvia di Pietro per il triennio (350 euro al primo, 250 al secondo e 
200 al terzo) premiati dalla mamma di Marta. Per il biennio il riconoscimento è spettato a Martina Biddau. 
La commissione ha ritenuto opportuno proporre anche delle menzioni speciali che sono spettate a 
Federica Sini, Irene Friggia ed Eleonora Cocciu del triennio e a Benedetta Mazzoleni ed Enrica Marongiu 
del biennio.  

 

 
 
Il giornalino vuole proporvi due degli elaborati vincitori. 
Quello di Luca Princivalle, vincitore per il triennio, che si è cimentato sull’opera di Jackson Pollock 
“Number 27” e quello di Martina Biddau, vincitrice per il biennio, che ha preferito l’opera di Raffaello 
Sanzio “la Madonna con il bambino e san Giovannino (la Madonna con il cardellino)”.    
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Nel 1950 la seconda guerra mondiale, che aveva monopolizzato 
la vita ed i pensieri di ogni uomo, era finita. Gli Stati Uniti 
d’America avevano trionfato e ora, da vincitori, guardavano 
dall’alto il resto del mondo, eletti come la più grande potenza 
economico-militare del panorama internazionale 
La società americana del tempo era una macchina perfetta, 
schematicamente organizzata, dotata tuttavia di un grande 
dinamismo che permetteva al singolo individuo di scalare o 
discendere verticalmente, a seconda del proprio valore, la 
gerarchia sociale. 
Pollock distrugge tutte queste linee, le spezza, le piega, le fonde e le riplasma, le colora, rappresentando il mondo, l’uomo e i suoi 
valori in seguito alle due guerre che avevano coinvolto e sconvolto la terra intera. 
Per fare ciò l’autore utilizza una tecnica innovativa, il dripping: lavorando su una tela posta per terra il pittore fa gocciolare il 
colore composto da olio, smalto e soprattutto pittura di alluminio! 
Pollock unisce la morbidezza e la placidità del colore con la durezza e la minacciosità del metallo, da sempre amico dell’uomo e 
nemico dell’umanità.  
L’autore, sconvolto dagli orrori della guerra, nauseato dalla società e dalla politica americana, sfoga tutte le frustrazioni sulla tela. 
I colori prevalenti sono infatti il nero, il grigio, il bianco. Il nero rappresenta il male che alberga nell’uomo, compatto, nitido, 
presente uniformemente su tutta la tela. 
Il grigio è il colore delle armi che hanno sconvolto il mondo, ma anche una critica feroce a tutti gli  ignavi della società e della 
politica, che non si sono indignati quando la potente America ha usato l’arma più potente concepita dall’oscuro animo umano 
contro dei civili distruggendo due città per dimostrare la propria forza. 
Il bianco invece sostituisce il rosso. Il bianco è il sangue, il sangue innocente, è il colore che Pollock schizza più veementemente di 
tutti contro la tela, è il grido più disperato e disarmato dell’opera. In “superficie”, nell’ultimo strato della tela, gli ultimi colori 
usati dall’artista sono il giallo e il marrone. 
Il giallo è il dio denaro, è ciò che per gli uomini conta di più, è quello che viene prima di tutto. 
Strettamente connesso a quest’ultimo è il colore marrone presente a strisciate. Questa è tutta la “merda”, tutto lo schifo della 
società, del denaro, dell’uomo. Tutti i colori sono lucidi, adatti per rappresentare il caos e la lucida follia collettiva dell’olocausto 
e della guerra. Se si guarda bene però c’è un colore, uno solo, che manca di lucentezza, questo è il più tenue di tutti ed è 
sovrastato e nascosto dagli altri, questo è il rosa. Rappresenta l’umanità, la pietà, l’amore, l’amicizia, insomma tutto ciò che c’è di 
positivo nel rapporto tra gli uomini. Il rosa quasi non si vede ma c’è. 

 
 

Penso non ci sia niente di più sereno di percorrere i sentieri d’un parco, 
in solitudine. Ed è ciò che faccio ora, in questo primo giorno di 
primavera, coperto da un vento leggero che sembra esortare i rami più 
pigri a rifiorire. C’è, tuttavia, un qualcosa che rende tormentosa la mia 
quiete: una figura di donna, posata dolcemente su quella larga lastra 
che per curioso caso si trova proprio al centro del parco.  Una delle sue 
mani, bianche e gentili, sospesa di poco a sostenere il suo bambino 
biondo e sorridente, che mostra al fratellino accanto un cardellino 
adagiatosi sulla sua mano.  E’ una visione di pura semplicità, 
l’incondizionato amore di una madre. Le sue vesti blu di castità e 
avvolgenti  lasciano nell’aria  un  profumo che  mi  riporta alla  mente la 

mia breve infanzia, accompagnata da una figura materna così diversa da questa visione celestiale. Mia madre non aveva la 
fragranza fresca dei fiori, ma l’aroma intenso dell’ambra. Sulla sua schiena non ondeggiavano trecce bionde e severe, ma ribelli 
capelli scuri, come spesso era il suo umore. Della placidità, dell’orgoglio discreto di quello sguardo basso che mi sta davanti aveva 
solo le lunghe ciglia, non una scintilla di affetto sincero l’ha mai animato. Mostrandole la freschezza di queste colline chiare e di 
queste nuvole sfumate come nebbia, avrebbe riso con il suo abituale suono artificiale e schietto, e mi avrebbe condotto nei tristi 
sobborghi che amava tanto visitare, testimoni del suo male di vivere. Soleva accarezzarmi, con le mani scure, il viso magro, 
differente dai floridi e pieni volti di quei bimbi candidi. E non per suoi difetti, non per il suo spirito libero senza compromessi, le 
ho voluto bene, ma perché nelle sue rudi parole di madre diversa ci ho scorto un amore così forte da essere senza dimostrazione. 
Era un angelo caduto, un fragile essere umano pieno di peccati. Ma ha saputo insegnarmi la vita, proprio come questa donna 
forte e immacolata che sorregge i suoi piccoli, insegna loro la pietà, l’altruismo, la bontà. Anche lei, nonostante tutto, non riesce a 
celare un’aura di tristezza in quel sorriso criptico, appena accennato. Forse è la paura e l’apprensione verso i propri figli a 
sfigurarle la gioia, un sentimento che accomuna un po’ tutte le madri. Da tutta se stessa quando si piega a leggere i versi di una 
Bibbia, nella speranza di rendere i due fratelli liberi dal peccato e dalle disgrazie. Ma non può impedire a quel cardellino 
macchiato di passione di posarsi sulle loro mani paffute. Un giorno sarà costretta, quella madre così amorevole, a lasciarli liberi di 
seguire la loro strada, di scontrarsi con il mondo ed i suoi mali e di essere loro stessi. E’ sempre questo il risultato di ogni 
educazione, di ogni insegnamento, in tutti i modi differenti d’amare un figlio. 
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Gaia  Devilla            Classe  1^ liceo “A”  

Ciao ragazzi, voglio farvi subito una domanda : chi non ha mai sentito dire dai propri genitori “ai miei tempi una cosa 
del genere non sarebbe mai successa……” ? 
E’ triste constatare quanto i nostri genitori abbiano ragione. 
I fatti di cronaca nera occupano, ormai da tempo, le prime pagine dei nostri quotidiani raccontandoci di furti, omicidi, 
stragi, droga, sfruttamento, prostituzione e altro e contrastano abbondantemente con le notizie riportate ai tempi dei 
nostri genitori. 
Ma ciò che mi lascia più sgomenta e mi fa molto riflettere è quando vengo a sapere che qualcuno ha tentato il 
suicidio. 
Non mi meraviglia apprendere che le persone più soggette a questo “dramma” siamo noi adolescenti. 
L’adolescenza è, infatti, sempre stata un’età molto difficile e complessa dove i problemi, anche i più banali, diventano 
muri insormontabili per noi che non sappiamo come superarli. 
Tra noi adolescenti ci sono molti ragazzi e molte ragazze che si rivelano “fragili” e che nelle difficoltà si rifugiano 
nell’unica soluzione che ritengono “possibile” : morire. 
Secondo me togliersi la vita non è né un gesto di coraggio né un gesto di vigliaccheria. E’ solo un gesto dettato dalla 
disperazione. 
Ma quali possono essere i motivi che ci spingono a un gesto così estremo ? 
Le cause possono variare, dalle più banali alle più complicate : ci lasciamo con un ragazzo o con una ragazza, i nostri 
genitori si stanno separando, non ci sentiamo considerati da nessuno, ci viene meno una persona alla quale eravamo 
molto legati e ci sentiamo perduti………e potrei continuare ad elencare. 
Non metto in dubbio che queste cose facciano soffrire (alcune di più e altre di meno), però non sono sufficienti per 
suicidarsi ma non mi sento di giudicare. 
Dico solo che, prima di arrivare a tanto, sarebbe meglio pensarci un centinaio di volte perché, se mentre lo facciamo 
cambiamo idea, non abbiamo più la possibilità di tornare indietro. 
Non credo che questi ragazzi, in quel momento, pensino alla sofferenza che procureranno ai loro genitori, ma non 
posso neanche definirli insensibili. Anzi penso proprio il contrario. Oltre che essere estremamente sensibili sono 
giovani, impauriti, tristi e soprattutto molto soli, anche se non sempre è così. 
Se solo riuscissero a chiedere aiuto alla famiglia, agli amici, a qualcuno che sta loro accanto, potrebbero cambiare il 
corso della propria vita. 
Potrebbero cambiarlo pensando che prima o poi le cose si risolveranno o che si può vivere la vita rendendola più 
positiva possibile, evitando di cadere in depressione rendendo le difficoltà più difficili da superare. 
Bisogna imparare ad apprezzare la vita, cimentandosi in una passione, vivendola momento per momento, respiro per 
respiro, battito per battito, pensando che domani sarà tutta un’altra storia, senza bisogno di cancellare il passato né 
di programmare il futuro. 
Questo per me è l’unico modo per andare avanti, vivendo come se tutto potesse finire da un momento all’altro o 
come se ogni giorno fosse l’ultimo. 
Sono convinta che non ci sia gesto più disperato del suicidio.  
Anziché pensare che sia la cosa più giusta da fare perché non abbiamo altre vie d’uscita, dovremmo pensare agli 
affetti familiari, agli amici, a tutte le persone che ci vogliono bene arrivando a capire che non possiamo farle soffrire, 
che non siamo soli e che c’è sempre qualcuno pronto ad aiutarci se solo lo chiedessimo. 
Non è stato facile per me scrivere questo articolo perché lo considero un argomento molto delicato, essendo 
contraria al suicidio sempre e comunque. 
Mi auguro che questo articolo faccia riflettere molti miei coetanei e che li porti alla conclusione che la vita, 
nonostante tutto, è meglio godersela sino in fondo. Non trovate ?     
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L’ ape  Gaia 



 

 

            

 

Cari lettori, 

Il rapporto tra un animale e il suo  padrone è cosi forte e cosi bello che ve ne voglio parlare. 

Molte persone vogliono cosi tanto bene al loro animale che lo trattano come una persona.  

Vi posso raccontare una mia esperienza: 

quando ero piccola detestavo il buio e stare da sola. Una sera sono rimasta a dormire da due mie amiche. Prima di 

andare a letto abbiamo guardato un film. Durante la visione del film mi accorgo di essere rimasta l'unica ancora sveglia. 

Le mie amiche avevano due cani e un gatto. Non potete capire quanto mi abbiano tenuto compagnia. Mi sono divertita 

talmente tanto con quei tre animali che non ho chiuso occhio tutta la notte. 

Questo è un esempio di quanto tengono compagnia gli animali. 

Ma oggi come animale vi voglio parlare del CANE.  

Tutti dicono che il cane sia il MIGLIORE AMICO DELL' UOMO.  

Avendone conosciuto tanti  posso testimoniarvi che è vero : un cane ti vuole bene, un cane è fedele per tutta la vita. 

Anni fa ho avuto un cane che si chiamava BLUES.  E’ stato con me da quando ero molto piccola solo che durante la vigilia 

di un Natale non ci ha fatto un bel regalo, è scappato e finora non è più tornato. Mi sono sempre divertita con quel 

cane, è sempre stato un po’ ottuso ma era un cane affettuosissimo. 

Di solito un cane col padrone è sempre in sintonia, sia nei pensieri che, anche se raramente, anche esteticamente.  

Anche i cani hanno dei sentimenti e ognuno di loro li esprime in modo diverso, per esempio le preferenze per qualcosa o 

per qualcuno, oppure chi odiano regolarmente viene morsicato. 

Lo so faccio molti esempi ma visto che ho l'opportunità di raccontarli a qualcuno ve ne faccio un altro: 

ho conosciuto un cagnolino che ora purtroppo non c'é più, odiava i bambini perché uno di loro, quando questo 

cagnolino era piccolo, continuava a fargli dispetti. Molto tempo dopo, diventato più grande, rincontrò questo bambino 

ed ebbe l'occasione di vendicarsi mordendolo. Sempre lo stesso cane sceglieva con chi andare a passeggio portando il 

giubbotto alla persona scelta. 

Vedete un cane e un padrone se sono veramente uniti formano una cosa sola e vi posso dire che ne so qualcosa. 

Molti giudicano i cani dall'aspetto ma come vi ho già detto anche loro hanno emozioni e anche loro come le persone, 

prima di giudicarli, bisogna conoscerli. 

Però il padrone non deve trattare un cane come una vera 

persona. Il cane in certi casi è diverso da noi. Ha la sua 

natura perciò non deve essere viziato. Se si abitua un cane a 

vivere fuori casa non si può pretendere che, all’improvviso, 

si adatti a vivere dentro casa, anche se per un breve 

periodo. 

Quando il cane ha un'abitudine è difficile toglierla. 

Se si vizia un cane, per esempio, a salire sul letto, a giocare 

con i pupazzi del bambino, non bisogna stupirsi se le stesse 

cose le fa in casa di altri come quando lo si porta da 

un’amica e le graffia il divano o il bambino vuole giocare 

con i suoi pupazzi e il cane lo morde. 

Per addestrare un cane bisogna iniziare da quando sono 

piccoli se invece si inizia dopo è difficile che imparino. 

Bene questo è tutto dalla vostra studentessa  

 

      Paola Lorenzoni della    Classe 2^ media “B” 
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Su Sardu faghet parte de una famìlia de limbas giamadas romanzas o neo-latinas ca si sunt formadas subratotu  a 
partire dae su latinu, siat a nàrrere sa limba faeddada dae sos Romanos antigos. Si definint romanzas sas limbas chi 
sunt derivadas dae sas formas diferentes –  mascamente faeddadas –  assumidas dae su latinu vulgare intro sas 
làcanas de s’imperu romanu.  
Sas diferèntzias cun s’italianu e sas àteras limbas romanzas, faghent cunsiderare sos dialetos sardos comente unu 
grupu a parte in su sistema de sos faeddos neolatinos. Su sistema de sas variedades sardas presentat intr’a isse 
diferèntzias mannas meda: s’area tzentrale, logudoresa e nuoresa, est cussa chi mustrat sas caraterìsticas prus 
mannas de originalidade, ma su ligàmene cun su tipu dialetale meridionale o campidanesu restat comente si siat 
forte. Diferente est sa situatzione de duos grupos dialetales faeddados in sa parte setentrionale de sa Sardigna, su 
gadduresu e su tataresu: custos rifletint cunditziones prus a pares a s’àrea corsicana e a su tuscanu, e si cunsiderant 
su risultadu de un’influssu continentale mannu chi derivat dae su tempus de sa dominatzione pisana e genovesa 
(sèculos XII-XIV, pro su tataresu), o de una immigratzione massitza chi beniat dae sa Còrsica (pro su gadduresu). In 
particulare est de tipu mascamente corsicanu, cun influssos lìgures meda fortes, su dialetu faeddadu in s’ìsula de sa 
Maddalena. Sos dialetos sardos e cussos cullegados a issos leant su territòriu intreu de s’ìsula, cun s’afrancu de sa 
tzitade de s’Alighera, de limba catalana, e de sas comunidades tabarchinas (su tabarchinu est una variedade de 
genovesu ) de Carloforte e Calasetta in provìntzia de Casteddu. 
Su caràtere arcàicu de su sardu at ammajadu dae tempus meda sos linguistas, in particulare sos romànicos prus 
mannos de s’iscola tedesca e sos dialetòlogos. 
Su Sardu at s’onore de tramandare s’eredidade linguìstica latina proite, tra totu sos limbazos romanzos, est cussu chi 
in manera prus intzisiva at imprimida in s’istrutura lessicale sua s’imprenta permanente de sa limba mama. Sa richesa 
e sa particularidade de sa limba sarda sunt in prus testimoniadas dae sa presèntzia de carchi sonu fonèticu particulare 
chi mancat in s’Italianu. Esistint, de cunsighèntzia, trascritziones gràficas ispetzìficas comente sa j (chi at su sonu de su 
“jour” frantzesu) comente in sa peràula maju e su tz, impreadu pro inditare su sonu della z surda, comente in sa 
peràula matzone. Cun sa z ebbia benint imbetzes inditadas peràulas in ue b’est su sonu de sa z durche, comente in sa 
peràula foza. Esistint in prus àteros sonos fonèticos particulares, pròpios de sa limba sarda, chi non podent èssere 
però ispiegados e cumpresos si no a boghe, comente in su casu de sas peràulas murta e Istèvene. Sempermai custas 
caraterìsticas, umpare a sas àteras chi non sunt istadas fentomadas, non sunt che pares in totu sa Sardigna ca, 
comente s’est già nadu, esistint meda ìsulas linguìsticas chi mustrant a bortas diferèntzias mannas intrapare. 
Sa Regione est cussente chi sas limbas siant una caraterìstica fundamentale de s’identidade individuale e colletiva e 
unu mecanismu essentziale chi permitit chi sos valores culturales potant èssere espressados e ereditados. Ateretanta 
cussèntzia si cumproat in su reconnòschere e cunfirmare su rolu netzessàriu chi s’iscola at in custu percussu 
democràticu. S’iscola sarda, si agiuada in manera adeguada, at a poder contribuire in manera ativa a isvilupare, in su 
protzessu formativu de sos giòvanos, un’atentzione e una sensibilidade particulare pro sa limba e s’impreu sou, pro 
avalorare su sensu de s’identidade e de s’apartenèntzia. 
Est duncas netzessàriu chi sa leze fetat unu protocollu generale e reconnòschidu chi potat garantire a sos dotzentes 
una cumpetèntzia chi los abìlitet a s’insignamentu iscolàsticu. 
S’obietivu printzipale est cussu de favorèssere in sas iscolas de ogni òrdine e gradu, e tantu prus in cussas inferiores, 
s’insignamentu de sa limba sarda e s’insignamentu veiculare in limba sarda in s’oràriu curriculare. Sa formatzione de 
sos insignantes de rolu e de cussos chi aspirant a achisire sas cumpetèntzias pro difùndere sa trasmissione 
generatzionale de sa limba at a èssere a cura de intesas ptretzisas tra sa Regione e sas Universidades de sa Sardigna e 
àteras agentzias formativas. Su fenòmenu de sa rinàschida de sas limbas e de sas culturas minoritàrias paret chi non 
si siat pro nudda esauridu e, antzis, sighit a atràere s’atentzione de sos guvernos, de sos istudiosos e de s’opinione 
pùblica in generale. S’ispera est chi custu impignu postu in èssere dae sas istitutziones e dae sos Entes locales potat 
contribuire a torrare dignidade e vida a sa limba sarda chi, de àtera manera, diat arriscare s’estintzione intro abberu 
pagas generatziones. 

Istèvene Chessa 
 

         

 

Pagina 14                                                                     CANOPOLANDO 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

Il Sardo fa parte di una famiglia di lingue chiamate romanze o neo-latine in quanto formate soprattutto  a partire dal 
latino, ossia la lingua parlata dagli antichi Romani. Si definiscono romanze le lingue che sono derivate dalle diverse 
forme –  essenzialmente parlate –  assunte dal latino volgare entro i confini dell’impero romano.  
Le differenze rispetto all’italiano e alle altre lingue romanze fanno considerare i dialetti sardi come un gruppo a sé 
stante nel sistema delle parlate neolatine. Il sistema delle varietà sarde presenta notevoli differenze al suo interno: 
l’area centrale, logudorese e nuorese, è quella che offre le caratteristiche più spiccate di originalità, ma il legame con 
il tipo dialettale meridionale o campidanese resta comunque forte. Diversa è la situazione di due gruppi dialettali 
parlati nella parte settentrionale della Sardegna, il gallurese e il sassarese: essi riflettono condizioni più simili all’area 
corsa e al toscano, e si considerano il frutto di un consistente influsso continentale risalente al periodo del 
predominio pisano e genovese (secoli XII-XIV, per il sassarese), o di una massiccia immigrazione proveniente dalla 
Corsica (per il gallurese). In particolare è di tipo schiettamente corso, con fortissimi influssi liguri, il dialetto parlato 
sull’isola della Maddalena. I dialetti sardi e quelli ad essi collegati coprono l’intero territorio dell’isola, con l’eccezione 
della città di Alghero, di lingua catalana, e delle comunità tabarchine (il tabarchino è una varietà di genovese ) di 
Carloforte e Calasetta in provincia di Cagliari. 
Il carattere arcaico del sardo ha affascinato da lungo tempo i linguisti, in particolare i maggiori romanici della scuola 
tedesca e i dialettologi. 
Il Sardo ha l’onore di tramandare l’eredità linguistica latina perché, tra tutti gli idiomi romanzi, è quello che in 
maniera più incisiva ha impressa nella propria struttura lessicale l’impronta indelebile della lingua madre. La ricchezza 
e la particolarità della lingua sarda sono inoltre testimoniate dalla presenza di alcuni particolari suoni fonetici assenti 
nell’Italiano. Esistono, di conseguenza, specifiche trascrizioni grafiche quali la j (che ha il suono del “jour” francese) 
come nella parola maju (maggio) e il tz, utilizzato per indicare il suono della z sorda, come nella parola matzone 
(volpe). Con la sola z vengono invece indicate parole nelle quali si ha il suono della z dolce, come nella parola foza 
(foglia). Esistono inoltre altri particolari suoni fonetici, esclusivi della lingua sarda, che non possono però essere 
spiegati e compresi, se non oralmente, come nel caso delle parole murta (mirto) e Istèvene (Stefano). Naturalmente 
queste caratteristiche, assieme alle altre che non sono state menzionate, non sono comuni a tutta la Sardegna dato 
che, come si è già detto, sono esistenti molte isole linguistiche che mostrano talvolta notevoli differenze le une dalle 
altre. 
La Regione è consapevole che le lingue siano una caratteristica fondamentale dell’identità individuale e collettiva e 
un meccanismo essenziale per mezzo del quale i valori culturali possono essere espressi ed ereditati. Altrettanta 
consapevolezza si riscontra nel riconoscere e ribadire l’irrinunciabile ruolo che la scuola ha in questo percorso 
democratico. La scuola sarda, se adeguatamente sostenuta, potrà contribuire attivamente a sviluppare, nel processo 
formativo dei giovani, una particolare attenzione e sensibilità verso la lingua e il suo utilizzo, per valorizzare il senso 
dell’identità e dell’appartenenza. 
È dunque necessario che la legge istituisca un protocollo generale e riconosciuto che possa garantire ai docenti una 
competenza abilitante ai fini dell’insegnamento scolastico. 
L’obiettivo principale è quello di favorire nelle scuole di ogni ordine e grado, e a maggior ragione in quelle inferiori, 
l’insegnamento della lingua sarda e l’insegnamento veicolare in lingua sarda, all’interno dell’orario curricolare. La 
formazione degli insegnanti di ruolo e di coloro che aspirano ad acquisire le competenze per diffondere la 
trasmissione generazionale della lingua sarà a cura di precise intese tra la Regione e le Università della Sardegna e 
altre agenzie formative. Il fenomeno della rinascita delle lingue e culture minoritarie non sembra affatto essersi 
esaurito e, anzi, continua ad attrarre l’attenzione dei governi, degli studiosi e della opinione pubblica in generale. La 
speranza è che questo impegno profuso dalle istituzioni e dagli Enti locali possa contribuire a restituire dignità e vita 
alla lingua sarda che rischierebbe, altrimenti, l’estinzione entro pochissime generazioni. 
 

Stefano Chessa 
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GLI ALBERI SONO LO SFORZO INFINITO DELLA TERRA PER PARLARE DEL CIELO……………………… 

 

Con questa frase vogliamo iniziare a raccontarvi come al 
Convitto, nelle classi 3^ ”A” e 3^ ”B” elementari, abbiamo 
affrontato il tema degli alberi e della loro importanza per il 
pianeta. 
Sapevate che esiste la festa degli alberi ? In Italia si celebra il 
21 novembre e rappresenta una delle più antiche cerimonie 
forestali che la tradizione nazionale eredita da culture 
lontane nel tempo. 
La prima “Festa degli alberi” fu celebrata in Italia nel 1898 e 
istituzionalizzata nella legge forestale del 1923. 
Da quel momento ci fu più informazione che portò ad una 
sensibilizzazione maggiore oltre che a comportamenti più 
responsabili da parte dei cittadini. 

Il lavoro educativo con i bambini è iniziato con l’ascolto di 
diverse letture di brani che vedevano come protagonisti gli 
alberi (“L’albero che non conosceva autunno”, “L’albero dei 
desideri”, “L’albero di Andersen”, “Albero Alberto”), per 
continuare con un lavoro di osservazione che i bambini 
hanno fatto al di fuori del Convitto (i giardini delle loro 
case, le campagne ecc….). 
In 3^ “B” ci si è cimentati con la stesura di una lettera 
indirizzata ad un albero scelto come amico dai bambini (ve 
ne proponiamo due). 
Da tale attività sono così nate delle discussioni che hanno 
portato i bambini delle due classi a riflettere sul perché 
siano importanti gli alberi. 

Ecco le loro opinioni : 
Gian Marco : gli alberi sono importanti perché con le loro radici 
evitano le frane; 
Andrea : ci fanno ombra nelle giornate di sole; 
Federico : ci danno ossigeno; 
Emilia : gli alberi sono importanti perché abbelliscono la terra; 
Emilia : con i rametti e le foglie che cadono nel terreno possiamo 
accendere il fuoco per scaldarci quando fa freddo; 
Marco : con il legno degli alberi si possono costruire le case; 
Aurora : gli alberi sono importanti perché ci danno i frutti; 
Eliana : sono riparo e nutrimento per gli animali. 
Anche nei lavoretti di Natale abbiamo scelto di creare con degli 
steli di asfodelo un alberello all’interno del quale ogni bambino ha 
disegnato il proprio viso sorridente (vedi foto). 
Il nostro lavoro educativo non è ancora concluso e ci proponiamo 
di continuarlo anche nel prossimo anno scolastico. 
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Caro albero, 
tu sei la cosa più bella al mondo. 
Tu dai molto ossigeno insieme agli altri alberi. 
Sei importantissimo, più di qualunque cosa. 
Tu sei il mio albero preferito al mondo 
 e hai voglia di molta acqua. 
Sei un albero d’olivo molto vecchio 
e sei sempre solo, 
lì nella campagna di nonno. 
Allora ti scrivo una lettera. 
Andrea PAGNI    3^ elementare “B” 
 

     

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

 

L’albero amico. 
Il mio amico albero è un nespolo. 
Il mio albero è alto, robusto e i suoi rami sono forti e belli. 
Lui non rimane mai senza foglie. 
In questi giorni ho scoperto che ha dei fiori. 
In estate darà tantissimi frutti gustosi e succosi. 
Carola PINNA    3^ elementare “B” 
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COME HOLLY E BENJI.                                                          Antonio  DI PAOLO       Classe  2^ media “B” 
Ciao a tutti. In questa parte del giornalino vi racconterò che cosa si prova nel praticare lo sport più bello del mondo : il calcio. 
Il calcio mi trasmette tanta passione, emozione, gioia, coraggio, sacrificio e mi fa sognare. 
Ho iniziato a provare questa passione all’età di tre anni. Tutto ciò che mi capitava tra i piedi calciavo. 
Con il tempo questa passione cresceva sempre di più dentro di me fino a quando i miei genitori 
non decisero di iscrivermi in una società sportiva all’età di cinque anni. 
Ora ne ho dodici e ad oggi il tempo mi è passato così velocemente che non me ne sono reso conto, perché quando si ama e si ha 
passione per quello che si fa non ci si accorge di nulla…… 
L’emozione la percepisco in diverse occasioni : quando sono convocato per le partite, quando mi capita di dover battere una 
punizione o un calcio di rigore……..Già!!! Un calcio di rigore…… 
Quando va bene si scatenano gli abbracci dei miei compagni di squadra, il sorriso dei miei genitori e, perché no!!, i complimenti 
del mister (cosa molto fondamentale per darmi quella marcia in più), ma ho anche la consapevolezza di aver avuto il coraggio di 
batterlo pur sapendo di essermi preso una grande responsabilità nei confronti della squadra. 
Quando va male e non si realizza il cosidetto GOAL, subentra il dispiacere per non aver dato il massimo di me stesso. Però sono 
proprio le sconfitte che mi fanno crescere e capire che non devo mai abbassare la guardia e che bisogna continuare ad impegnarsi 
sempre di più. 
Questo vale non solo nel calcio ma anche nella vita in generale. Nel calcio, come in qualsiasi altro sport, bisogna fare sacrifici, 
Senza questi non si può raggiungere nessun obiettivo, bisogna pianificare tutto : la scuola, a volte rinunciare a una festa in 
famiglia o con gli amici o ad un viaggio.  
Ma il sacrificio non è solo da parte mia ma anche dei miei genitori che rinunciano a tutto questo con amore e serenità, 
rendendomi sempre più felice. 
Chi di voi non ha mai sognato? Si dice che sognare fa bene e se ci credi sino in fondo è ancora meglio. 
Mi capita spesso di sognare quando vedo le partite in TV. Di poter giocare al fianco del centrocampista della Iuventus Paul Pogba, 
di correre nel campo “Santiago Bernabeu” e di cantare l’inno della nazionale……d’altronde si diventa grandi grazie ai propri sogni. 
Non parlo di successo e non penso mai al futuro, dico solo “IL MIO CALCIO, LA MIA VITA” e se ci credi davvero le soddisfazioni 
arriveranno.  
 

COME UN MOSCHETTIERE.                                        Gian Franco MULAS         Classe  2^ media “B” 

Cari lettori oggi vi voglio parlare di uno sport molto conosciuto ma poco praticato in Italia : la scherma. 
Secondo il mio parere di schermidore che pratica la scherma a livello agonistico, è uno sport incredibilmente divertente che offre 
grandi emozioni e grandi soddisfazioni. 
Nella scherma, a livello agonistico, si può scegliere una o più armi tra le tre che sono : IL FIORETTO : in genere è lungo 90 cm ma, 
al di sotto dei dodici anni, si usano misure più corte. Lo stesso vale anche per la SPADA e per la SCIABOLA. 
Vi sono tre rispettivi bersagli che sono : 
Nel fioretto il bersaglio valido è il tronco il resto, gambe, braccia e testa, sono considerati non validi. 
Nella spada il bersaglio valido è tutto il corpo. 
Nella sciabola il bersaglio valido è tutto il corpo al di sopra della cintura. 
L’arma più usata in Sardegna è la spada, quindi il fioretto ed infine la sciabola, la meno praticata. 
Nelle categorie del gran premio giovanissimi ogni anno in Sardegna si fanno tre gare regionali, una a Sassari e due a Cagliari. 
Inoltre ogni anno si fanno tante gare nazionali e la più importante si tiene a maggio a Rimini o a Riccione. 
Il punto nella spada viene assegnato a chi colpisce per primo l’avversario, mentre nel fioretto e nella sciabola il punto viene 
assegnato dal giudice secondo le regole dell’assalto, cioè viene data la priorità a chi compie l’azione d’attacco. 
La prima regola della scherma è il rispetto per l’arbitro e per l’avversario, infatti, all’inizio dell’incontro gli avversari si salutano e 
salutano l’arbitro e alla fine dell’incontro si salutano e si stringono la mano in segno di ringraziamento. 
Io ho iniziato a fare scherma quando avevo sei anni in  una palestra al palazzetto dello sport. All’inizio si tira con il fioretto di 
plastica per imparare le posizioni e i movimenti, ma dai dieci anni in poi si tira con le armi vere ma spuntate e con la divisa 
regolamentare. 
Attualmente sono iscritto in una palestra di via Milano, del Circolo Schermistico Sassarese. 
Le gare di scherma si svolgono in due fasi ben distinte. La prima fase è formata dai gironi dove ognuno incontra tutti gli avversari 
in una gara veloce a cinque stoccate. Dai gironi si ricava la classifica per la tabella dell’eliminazione diretta, dove è primo quello 
che ha vinto più incontri mettendo a segno più stoccate. Passa solo il vincitore fino ad arrivare alle semifinali e poi alla finale dove 
viene proclamato il vincitore della gara. I perdenti delle semifinali salgono sul podio come terzi a pari merito. 
La scherma mi da molte soddisfazioni e la possibilità di conoscere nuovi amici. E’ uno sport che intendo continuare a praticare.     
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ORIZZONTALI : 
1)Mandare via in malo modo; 9)Incantevole isola delle Sonda; 10)Città 

svizzera del cantone di Berna; 11)Acido ribonucleico; 12)Vacanze dei 

lavoratori; 13)Destinare ad un certo uso; 15)Il celebre Yamamoto; 16)La 

cintura del kimono; 17)Confini del Kuwait; 18)Ode di Carducci ispirata ad 

un celebre castello di Trieste; 20)Abbraccia i bottoni; 22)La sigla sulle 

pubblicazioni RAI; 23)Specchi di mare; 25)Il Guinnes de “La signora 

omicidi”; 25)Manovre dei sommergibili. 

 

VERTICALI : 
1)Vociare a squarciagola; 2)Caramella in inglese; 3)Vasto altopiano 

dell’Asia; 4)A noi; 5)Fa volare molti spagnoli; 6)Lo slancio che si prende alla 

partenza; 7)Colpevoli di reato; 8)Fili che conducono; 12)E’ di vetro quella 

usata come isolante; 14)Lo scaldabagno elettrico; 17)La Blixen che scrisse 

“La mia Africa”; 18)Le………passano, lo stile resta; 19)Può essere cotogno; 

21)Lo Smith che canta “Stay with me”; 24)Dittongo in Raimondo. 

IndovinelliIndovinelliIndovinelliIndovinelli    
Il signor Rossi vive nella casa Rossa, il signor Verdi nella 
casa Verde, il signor Rosa nella casa Rosa. Chi vive nella 
casa Bianca ? 
 
Marco deve fare il giro del quartiere, perfettamente 
quadrato, e ci mette : 
per il primo lato 80 minuti, per il secondo lato 80 minuti, 
per il terzo lato 80 minuti, per il quarto lato ci mette 1 ora 
e 20 minuti.         Come mai ? 

Barzellette velociBarzellette velociBarzellette velociBarzellette veloci    
Mi rifiuto ! Disse il netturbino. 
 
Pierino sta studiando geografia : “papà, dov’è 
l’Africa?” – “Chissà…..chiedilo alla mamma, è lei 
che mette sempre via tutto…..” 

      

               A cura di  Ada Lubinu e Livia Pisanu      Classe 4^ Liceo sez. “A” nuovo  ordinamento  
 

Trova le parole che corrispondono alle definizioni di ogni riga. 
In quelle colorate troverai il nome di un grandissimo 
fumettista del ‘900. 
 

1         

 2        

 3        

 4        

5         

 6        

1) L’uomo ragno; 
2) La fatina di Peter Pan; 
3) La sorella di Anna in “Frozen”; 
4) La fidanzata di Topolino; 
5) La sirenetta; 
6) Il lungometraggio dove Woody e i suoi amici 

giocattoli prendono vita. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


