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 “Provaci ancora Sam………….. 

questo titolo di una famosa opera teatrale di Woody Allen 

calza a pennello per il Governo di turno che cerca di 

cambiare, per l’ennesima volta, la scuola italiana. 

E’ dall’unità d’Italia, con il Ministro Casati, che si cerca di 

creare una buona scuola. 

Ma alla fine si finisce sempre con lo scontentare molti per 

accontentare pochi. 

Purtroppo crediamo che anche con questa nuova riforma la 

“montagna” finirà per partorire, come al solito, il classico 

“topolino”. 

E intanto chi ci rimette, con tutti questi continui balletti di 

sciagurati cambiamenti, sono i nostri ragazzi che si vedono, 

giorno dopo giorno, “sempre” più poveri culturalmente e 

“sempre” meno preparati per un futuro “sempre” più ignoto. 

Per loro, attualmente, misurarsi con i propri coetanei 

stranieri è diventato quasi proibitivo preferendo, chi ne ha la 

possibilità, trasferirsi all’estero per continuare gli studi. 

Quando una riforma nasce con troppi segnali di 

contestazione dovrebbe far riflettere profondamente chi la 

sta proponendo, prima di metterla in pratica. 

La società è in continua frenetica evoluzione ma la scuola 

sembra non riuscire a reggere questo passo. 

E quando la scuola non riesce a seguire lo stesso ritmo non 

può pretendere di essere considerata come veicolo trainante 

dello sviluppo ma viene relegata ad ultima ruota del carro. 

Serve una buona scuola. E’ VERO. Ma chi è, in Italia, in grado 

di poterla proporre? 

Alla fine il classico “topolino” si accontenterà di sfornare una 

riforma che, volenti o nolenti, imporrà a tutti, e chi vorrà 

seguirla la seguirà, altrimenti………….gli altri si arrangeranno. 

E in Italia siamo molto bravi nell’arte dell’arrangiarsi. 

Ma è questa la buona scuola che vogliamo ?     

      LA    DIREZIONE 

 



 

 

 

A cura di Pietro ARRU    CLASSE  1^  LICEO CLASSICO EUROPEO  “E” 

Inquadrare il fenomeno della violenza nello sport è un lavoro molto complesso e, soprattutto nella nostra 

cultura, è strettamente legato al mondo dei giovani, in rapporto ai cambiamenti socio – culturali che hanno 

trasformato l’ambiente in cui i giovani stessi sono cresciuti. 

E’ pertanto evidente che se una società propone modelli educativi, basati sullo scarso rispetto della persona 

a vantaggio di se stessi, chi vive in questo tipo di società è spesso incapace di rapportarsi con i propri simili. 

Trattandosi poi di giovani la violenza si riflette, anche e soprattutto, nello sport, essendo questo praticato 

dalla maggior parte di essi. 

Lo sport perde così la sua funzione ludico – ricreativa, necessaria per svolgere il suo ruolo educativo. 

Un giovane si iscrive in una società sportiva perché attratto da una determinata attività, ma una volta 

inserito acquisisce fondamentali regole di comportamento, in rapporto allo sport, quali : 

curare l’antagonismo e la tolleranza, vivere in armonia con se stesso e con gli altri senza sfociare mai nella 

violenza, avere rispetto delle regole negli sport di squadra, mantenere la collaborazione ed altro. 

La storia passata dello sport insegna che grazie ad esso molti giovani difficili sono stati recuperati. 

Oggi, purtroppo, questo fenomeno è sempre più raro perché, come precedentemente detto, l’attuale 

società è sempre più individualista e violenta. 

La disciplina sportiva che presenta attualmente molta di questa violenza, più negli spalti che in mezzo al 

campo, è il calcio. 

Sono infatti diventate consuetudine le risse che si scatenano per motivi che molte volte nulla hanno a che 

fare con lo sport e che generano numerosi ferimenti, quando non si arriva a provocare la morte delle 

persone, come nei casi di Bruxelles nel 1985 e, più recentemente, del napoletano Ciro Esposito. 

Recentemente sono rimasto molto sbalordito dal grave episodio di vandalismo inscenato da un cospicuo 

numero di tifosi olandesi del Feyenoord, che hanno danneggiato in maniera irreversibile un simbolo di 

Roma e del nostro Paese : la Fontana della Barcaccia del Bernini. 

Il governo olandese ha categoricamente dichiarato di non voler pagare i danni assumendosi, però, la 

responsabilità di individuare coloro che hanno posto in essere questo scempio. 

A mio modo di vedere questo provvedimento è inutile perché un capolavoro del nostro patrimonio artistico 

di valore inestimabile, rimarrà irrimediabilmente danneggiato. 

Ritengo che la linea da adottare, in merito agli atti vandalici, debba essere più dura, al fine di scoraggiare 

pericolosi fenomeni di emulazione, mettendo in atto, ad esempio, provvedimenti con tolleranza zero, come 

hanno fatto gli inglesi che, in seguito ai fatti di Hillsborough in cui sono morte 96 persone a causa del 

limitato numero di posti e del comportamento scorretto dei poliziotti che non hanno aperto per tempo i 

cancelli, hanno provveduto a cambiare le proprie leggi. 

Recentemente, infatti, gli stadi sono stati modificati installando seggiolini numerati e si sono presi severi 

provvedimenti verso i tifosi più scalmanati. 

Negli stadi italiani, oltre alla violenza fisica, ve ne è un’altra di forma morale, più odiosa : il razzismo !!! 

Troppo spesso sugli spalti appaiono simboli nazi-fascisti e troppo spesso viene profanata la Shoah. 

I giocatori di colore vengono scherniti e derisi con parole e gesti offensivi come il buttare delle banane in 

campo. 

E’ ancora una volta il modello socio culturale che agisce nell’animo di molti sportivi, soprattutto in quelli più 

avviliti e frustrati, incapaci di credere nei valori umani. 

Ritengo che già in famiglia ognuno di noi debba ricevere un’educazione volta al rispetto verso il prossimo, 

visto che siamo diversi solo esteticamente. 

Ognuno di noi ha un’infinità di risorse che può mettere a disposizione degli altri in modo che, con il passare 

degli anni, si possa dare vita ad una società armoniosa, pacifica e civile. 
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RACCOLTA DI RIFLESSIONI E IDEE RELATIVE ALLA SEZION E RESIDENZIALE  

A CURA DELL’EDUCATORE IVANO MASTINO.  
 

Il Convitto Nazionale Canopoleno ha portato avanti la sua storia con serietà e determinazione per quattro 

secoli, nella storica sede di piazza Santa Caterina.  

Alla fine degli anni sessanta, la svolta con la costruzione della nuova sede di via Luna e Sole.  

Con il suo trasferimento si decise, momentaneamente, di ricominciare solo con la semiconvittualità, 

probabilmente con il desiderio,  una  volta  messo  a  regime  il  nuovo apparato, di riportare anche la 

residenzialità all’interno del proprio ente. 

Purtroppo, come spesso accade in Italia, si vive di provvisorio e l’eccezione diventa la regola. Infatti questa 

fase transitoria è diventata definitiva e perdura da una quarantina di anni. 

Finalmente il prossimo anno scolastico, 2015/2016, vedrà risanata tale ingiustizia e il Convitto Canopoleno 

potrà riappropriarsi, con pieno diritto, di quella finalità naturale per cui era stata concepita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La struttura residenziale del Convitto Nazionale Canopoleno si collocherà nel sito precedentemente adibito 

ad alloggi per i funzionari. La palazzina, sita a destra per chi, dal cancello principale, guarda verso le vetrate 

d’ingresso, prevedeva appartamenti per il Rettore, il Vice Rettore, l’Economo e il Custode, oltre ad una 

Foresteria ed una sala riunioni per il Consiglio di Amministrazione del Convitto. 

Tale palazzina dal 2008 risulta disabitata e sarà utilizzata, con gli opportuni adeguamenti alle normative 

vigenti, in alloggio per studenti fuori sede. 

La struttura sarà dotata di camere singole e doppie e ciascuna camera dovrà assicurare il massimo comfort 

per le cose di tutti i giorni, studio compreso. Sarà dotata di posto letto con armadio, scarpiera, libreria e 

scrivania. 

Dove possibile sarà sistemato un servizio igienico, dotato di w.c., bidet, lavello e doccia, ogni due camere. 

Tutto ciò per evitare ingorghi al mattino prima di recarsi a scuola o alla sera prima di andare a letto. 

Al piano terra troveranno spazio, oltre alle camere per gli studenti, il vano ingresso con il gabbiotto per il 

custode con relativo disimpegno, l’ufficio Coordinamento/ufficio Educatori, servizi igienici e aule di spazio 

comune per relax, studio, tv, ricevimento genitori e quant’altro. 

Al primo piano oltre alle diverse camere per gli studenti sarà collocata anche l’infermeria. 

Al secondo piano rimarrà momentaneamente inalterato il grande terrazzo esistente. 

A lavori ultimati, la struttura residenziale sarà in grado di ospitare una cinquantina di alunni e/o alunne.  
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FINALITA’ DEL CONVITTO : 
Il Convitto svolge una funzione prioritariamente ed ucativa ed 
orienta tutta la sua azione all'etica della respons abilità. 

• Sostiene lo sviluppo dell’individuo in tutte le sue dimensioni (fisica, psichica, emozionale, affettiva , relazionale, sociale), 
secondo le inclinazioni, gli interessi, le risorse ed i tempi di ciascun alunno convittore e alunna co nvittrice; 
• Favorisce l'individuazione, da parte di ciascun all ievo, degli strumenti utili per essere anzitutto sé  stesso, e dunque un 
soggetto attivo ed interdipendente, capace di viver e il suo tempo con consapevolezza, responsabilità, autonomia, 
indipendenza, senso critico, sicurezza. 
• Svolge, inoltre, la funzione di accoglienza, ospitan do studenti fuori sede ed affiancando le famiglie e  la scuola nei loro 
rispettivi compiti. La vita del Convitto non si esa urisce nell’attività dei convittori e semiconvittor i interna alla struttura ma si 
completa con la loro libera ed autonoma partecipazi one ad iniziative esterne. 

 

UTENZA : 
Al Convitto sono ammessi anzitutto gli alunni iscri tti e 
frequentanti le scuole superiori annesse al Convitt o Nazionale 
Canopoleno; di seguito, sono ammessi anche studenti  
frequentanti altri Istituti superiori di 2° grado. 

Avranno la precedenza gli alunni che, negli anni pr ecedenti, abbiano frequentato sia la scuola primari a che la scuola 
secondaria di primo grado, all’interno delle istitu zioni convittuali. 
I convittori ammessi dovranno, oltre che presentare  la documentazione occorrente, provvedere al corred o necessario per la 
vita convittuale. A tale proposito sarebbe preferib ile, per una questione di igiene, che il materasso fosse considerato come un 
oggetto personale, visto che lo si utilizza per tut to il periodo scolastico, e portato via alla fine d el corso. Tutto il corredo sarà 
contrassegnato da un numero di matricola rilasciato  dalla lavanderia. 
 

COMPORTAMENTO : 
Gli alunni convittori devono tenere comportamenti e d atteggiamenti rispettosi dei compagni, del person ale e dei beni del 
Convitto e debbono condividere il regolamento convi ttuale. In Convitto i ragazzi dovranno sentirsi com e se fossero in casa 
propria avendo la consapevolezza che eventuali manc anze saranno sanzionate immediatamente e le punizio ni avranno 
finalità educative. Tutto pur di assicurare la sere nità e la certezza di far parte di una comunità edu cante che non lascia 
indietro nemmeno uno dei partecipanti. Per quanto ri guarda diritti e doveri dei convittori, si rimanda allo Statuto delle 
studentesse e degli studenti. 

 

ORGANIZZAZIONE CONVITTUALE : 
IL COORDINATORE : 
Sarà il referente per i turni del personale, docente  e non docente, avrà il compito di monitorare la st ruttura, di segnalarne 
eventuali problematiche e gestirà tutto ciò che rig uarda la quotidianità. 
Si occuperà delle problematiche di tipo educativo re lative agli studenti convittori. Sarà il referente p er le famiglie e curerà i 
rapporti convitto/scuole, sia esse interne che este rne. 
IL PERSONALE EDUCATIVO : 
Seguirà i ragazzi nelle varie fasi della giornata, d alla sveglia del mattino sino al riposo notturno. C on le sue competenze di 
tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo  – relazionale, adotterà un codice etico che rimarc herà le linee guida del 
suo modus operandi. 
IL PERSONALE INFERMIERISTICO : 
Dovrà avere un servizio funzionale alla presenza de i ragazzi in convitto. Redigerà le schede personali  e raccoglierà i 
certificati medici e qualsiasi altro documento sani tario dei ragazzi, sia per predisporre eventuali di ete personalizzate o 
raccomandazioni al personale su allergie e quant’al tro. Curerà i rapporti con l’eventuale medico conve nzionato con il 
Convitto e predisporrà eventuali visite periodiche programmate o qualsiasi altra visita ritenuta neces saria. Si occuperà delle 
funzioni di primo soccorso e l’eventuale intervento  di ambulanza per trasporto in ospedale. 
IL MEDICO DEL CONVITTO : 
Pur non essendo obbligatorio, sarebbe opportuno conv enzionarsi con un medico esterno. Come sperimentato  in altre 
strutture, l’utilità della presenza del medico è ri levata per tutta quella casistica in cui sia necess ario il ricovero in ospedale. 
LA LAVANDEDIA E IL GUARDAROBA : 
Provvederà al lavaggio dei capi di abbigliamento deg li alunni convittori. Ogni convittore riceverà un n umero di matricola, per 
la lavanderia, che dovrà applicare ad ogni capo che  viene consegnato. Il guardaroba sarà provvisto di caselle di appoggio del 
vestiario di ciascun convittore dove saranno sistem ati i capi pronti per essere ritirati. 
IL REFETORIO : 
L’ingresso alla sala mensa sarà autonomo rispetto a l resto della struttura ed avverrà dall’attuale usc ita di sicurezza del 
refettorio che dà sulle scale della palazzina allog gi. L’idea della colazione potrebbe essere quella d i un servizio di 
distribuzione automatica, già in uso in parecchie s trutture e resort, con ottimi risultati. 
L’ORARIO CONVITTUALE : 
Sarà stabilito di anno in anno, dal Collegio degli Ed ucatori, per adattarlo alle esigenze che mano a man o si presenteranno, 
con orari di lezione estesi, inizio anticipato dell e lezioni o altro. 
  
 
 
Di questo ed altro, gli studenti interessati, potra nno prendere visione recandosi personalmente presso  il 
Convitto Nazionale Canopoleno chiedendo del collega  Educatore Ivano Mastino. 
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LA FESTHA MANNALA FESTHA MANNALA FESTHA MANNALA FESTHA MANNA
E’ una festa che si tiene a Sassari  la sera precedente alla festa della Madonna Assunta (ferragosto) ed è la processione religiosa più 
calorosa e più sentita dalla popolazione. Tutto un intero anno di attività religiosa della città, con processioni in onore dei patroni dei 
vari gremi, culmina con il 14 agosto. 
Consiste in una processione danzante di grandi colonne di legno, ceri simbolici, detti "candelieri" (li candareri), che si svolge lungo il 
Corso Vittorio Emanuele II fino a Porta Sant'Antonio e dal Corso Francesco Vico fino ad arrivare alla chiesa di Santa Maria di 
Betlem. 
È chiamata anche Festha manna, ovvero "Gran festa" e, secondo la tradizione, deriva da un voto fatto alla Madonna Assunta, che 
avrebbe salvato la città dalla peste. 
Nel Cinquecento, la città fu più volte colpita dalla peste e, secondo la tradizione, l'epidemia più terribile sarebbe terminata un 14 
agosto per intercessione della Madonna. Il voto venne ufficialmente menzionato solo dopo la peste del 1652, ma in documenti ben più 
antichi (1531) viene decretato l'ordine di accesso delle corporazioni nel tempio dedicato alla madonna, fatto che fa desumere che la 
prima stesura del voto sia cinquecentesca. Gli otto maggiori gremi del tempo (mercanti, massai, sarti, muratori, calzolai, ortolani, 
conciatori e pastori) insieme alle autorità comunali e alla curia arcivescovile, formularono il voto solenne di portare in processione, 
ogni 14 agosto, otto candelieri dalla "piana di Castello", l'attuale piazza Castello, sino alla chiesa di Santa Maria di Betlem. 
Il voto venne rispettato e ripreso con più vigore all'insorgere di ogni nuova epidemia; nell'Ottocento fu rinnovato per il colera. Nel 
1855, cessata la devastazione colerica che portò alla tomba circa ottomila vittime, i Candelieri furono portati in processione la sera del 
1º dicembre. 
Nel 1979 fu fondato l'"Intergremio", associazione dei gremi che partecipavano alla faradda tranne il gremio dei viandanti, con 
l'aggiunta del arcigremio della Mercede (facchini) e del gremio dei macellai, i quali tuttavia in seguito furono allontanati da questo 
sodalizio intergremiale senza un plausibile motivo. Negli anni ottanta riprese l'attività il gremio dei fabbri, rimasto inattivo per circa 
quarant'anni, che contro il parere di molti degli altri gremi, fu ammesso nel 2003 alla faradda con la sola bandiera. Nel 2007 si ebbero 
numerose polemiche e proteste in seguito all'ammissione del candeliere dei fabbri alla faradda da parte del consiglio comunale e con 
l'opposizione dell'"Intergremio", concessione che portò il numero dei candelieri a dieci. 
All'edizione della discesa del 2011 ha presenziato il messicano Francisco Lopez Morales, membro del Comitato intergovernativo e 
consigliere del percorso di candidatura della sfilata dei Candelieri a bene immateriale del patrimonio dell'Unesco. I candelieri, assieme 
ad altre feste simili in Italia sono stati ufficialmente candidati al riconoscimento Unesco il 18 aprile 2012.  
La festa inizia sin dal mattino con la vestizione dei candelieri nei pressi dell'abitazione dell'obriere o davanti alle sedi dei gremi: le 
grosse colonne vengono adornate con bandiere e ghirlande di carta (bora - bora) e fiori. Il gremio dei massai e quello dei contadini 
adornano il candeliere anche con spighe di grano. 
I candelieri vengono quindi trasportati fino alla piazza Castello (dall'omonimo Castello di Sassari) da dove, dopo un piccola sosta di 
ringraziamento alla Vergine nella chiesa del Rosario, parte la sfilata. 
La processione è aperta dalla banda musicale che viene seguita dai dieci candelieri, accompagnati dalle quattro bande cittadine, in 
ordine dal più giovane al più antico e prestigioso: fabbri, piccapietre, viandanti, contadini, falegnami, ortolani, calzolai, sarti, muratori 
e massai. 
Ogni candeliere, accompagnato dal suono del tamburo (e per i viandanti anche dal piffero), compie numerose evoluzioni durante il 
tragitto, oscillando fra la folla, girando su se stesso (facendo così avvolgere i nastri o betti che scendono dalla sommità) o cambiando 
rapidamente direzione. Secondo una vecchia tradizione, più il candeliere sarà baddarinu (ballerino), più l'annata sarà buona. 
Ogni anno si organizzano diversi gemellaggi fra i gremi che occupano posti di sfilata vicini; rituale tipico è quello di far avvicinare i 
due (a volte tre) candelieri senza preavviso e farli ballare uno di fronte all'altro; poi i due capo-candelieri (li capi carriaggi, che 
guidano le danze del cero) si scambiano e fanno ballare l'altro candeliere. Il momento culmine è quello del cosiddetto "bacio" fra i 
ceri, che vengono inclinati, quasi a fare un inchino, con i due capitelli che si toccano. 
I candelieri ballano lungo il corso Vittorio Emanuele, arteria principale della città antica, e raggiunta la metà della via, passano 
davanti al Teatro civico, l'antico "Palazzo di città", dove il sindaco li attende insieme alla sua giunta; una volta che anche l'ultimo 
candeliere passa davanti alla soglia del palazzo, i massai entrano nell'edificio e, dopo aver scambiato la loro bandiera con il gonfalone 
comunale con il rito detto dell'Intregu, brindano alla lunga vita ("A zent’anni!") e invitano il sindaco a unirsi al corteo. 
Quando il candeliere dei muratori arriva nel corso Vico, anziché dirigersi direttamente in chiesa, devia dal percorso verso uno spiazzo 
in cui anticamente si trovava uno degli ingressi della città (largo Porta Utzeri), dove compie un ballo per bloccare simbolicamente un 
nuovo ingresso nella città alla peste. Secondo la tradizione l'ultimo morto di peste della città sarebbe infatti uscito da quella porta. 
Terminato il ballo, il candeliere dei muratori si riunisce a tutti gli altri. 
I candelieri raggiungono infine il sagrato della chiesa di Santa Maria di Betlem. Secondo la tradizione, come stabilito dalle antiche 
regole (1531), dopo l'ingresso delle autorità, i candelieri entrano nella chiesa in ordine inverso rispetto alla sfilata. Quando il cero dei 
viandanti si accinge ad entrare in chiesa, i gremianti danno l'ordine di spezzare la croce con la bandiera dell'obriere che sta in cima al 
capitello, perché ritengono che porti fortuna (credenza contraria a quella delle altre maestranze che la ritengono una cosa sfortunata). 
Dopo una breve cerimonia finale, il voto si può considerare sciolto fino all'anno successivo. La festa finisce quando i massai 
accompagnano il sindaco a Palazzo Ducale, sede del municipio. 
Il 4 dicembre 2013 rappresenta un momento storico per la città e per la sua festa secolare perché l’Unesco riconosce i Candelieri come 
Patrimonio Immateriale dell’Umanità insieme alle altre città delle Feste delle grandi Macchine a spalla. Una scelta dettata dalla 
consapevolezza che la festa dei Candelieri rappresenta un bene prezioso da tutelare. 
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Sorta nel sito occupato sin dal 1106 dalla chiesa Benedettina di Santa Maria di Campulongu, Santa Maria di Betlem fu 

edificata dai frati Minori Francescani giunti a Sassari intorno al 1236 quando il loro fondatore, San Francesco d’Assisi, 

era ancora vivente. La costruzione andò avanti sino al 1280 circa, il modello seguito è quello gotico cistercense. 

La facciata è in conci squadrati di arenaria su basamento a scarpa modanato, racchiusa lateralmente da paraste fino 

al timpano di coronamento. Il prospetto è partito in due da una cornice orizzontale, sotto la quale si dispone una 

teoria di archetti a tutto sesto con motivi geometrici e fitomorfi, dagli intagli vagliati e simmetricamente abbinati per 

coppie. Il portale ha l’archivolto modanato a tutto sesto e ghiera liscia decorata da un motivo a denti di sega. 

In basso a sinistra sono scolpiti alcuni stemmi attribuiti a Podestà liguri. 

Un paragone può essere fatto con la Basilica di Santa Chiara ad Assisi, datata 1257, che presenta un aspetto 

sostanzialmente identico alla facciata di Santa Maria di Betlem nella quale, però, le forme del gotico di derivazione 

francese si mescolano, nelle ornamentazioni, ai modi tardo – romanici influenzati dalla corrente araba importata 

dalle maestranze immigrate dalla Spagna. 

Negli anni la chiesa subisce diverse trasformazioni : nel XIV° secolo comparvero le cappelle laterali, disuguali tra loro, 

realizzate esternamente al perimetro originale sfondando le pareti laterali ; intorno al 1440 – 1445 fu ristrutturata 

l’area presbiteriale nelle forme del gotico di derivazione catalana ; esternamente, a destra, venne innalzato un 

campanile a canna esagonale con coronamento a terrazza ornato con merlature. 

Nel 1820 fra Antonio Cano, assieme al romano padre Maestro Latini, diede inizio al restauro della chiesa : demolì la 

grande volta a crociera gotico catalana del presbiterio che minacciava di cadere e trasformò il transetto in corpo 

cupolato di forma ellittica. 

Egli rispettò le strutture murarie precedenti e le aggiunte settecentesche e, nel rivestire di stucchi la navata, si intonò 

agli elementi tardo rinascimentali già introdotti nell’edificio. 

Al Cano si deve anche l’imponente ciclo di sculture in stucco, raffiguranti Santi francescani, poste nel tamburo della 

cupola. Statue più vicine al Barocco Romano che al Neoclassicismo allora dominante. 

Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio 1826 crollò il campanile. 

Il nuoco campanile cilindrico, fu progettato nel 1846, dall’architetto Cherosu e fu completato nel 1850 dall’architetto 

Piretto. 

L’interno conserva molti manufatti di gran pregio, tra questi ricordiamo il simulacro della “Madonna di Betlem o della 

Rosa”, scultura in legno dipinto del XIV° secolo ; un quattrocentesco “Compianto sul Cristo morto” di derivazione 

catalana, composto da sei statue dipinte in legno e pietra ; sei altari lignei e un magnifico pulpito barocchi, opera di 

ebanisti sassaresi ; un Crocifisso del XV° - XVI° secolo e, in sacrestia, diverse tele importanti tra le quali spicca la 

“Madonna in trono e Santi”, attribuito a un ignoto pittore di area bolognese della metà del XVII° secolo. 

Nel chiosco è collocata una fontana, assai cara ai sassaresi, detta del “Brigliadore” (zampillo), che dovrebbe risalire al 

primo quarto del XVI° secolo. Presenta un catino circolare in calcare sul quale sono scolpiti alcuni stemmi : quello 

della città di Sassari e altri due, attribuiti a Consiglieri del Comune; l’acqua scaturiva da una colonnina bronzea 

terminante con teste leonine. 

Da essa purtroppo non esce più l’acqua, deviata per alimentare la mediocre fontana della piazzetta antistante la 

chiesa. 

La città di Sassari è sempre stata molto legata alla Chiesa di Santa Maria ; lo testimoniano una torretta simbolo del 

Comune posta nella facciata sinistra del tempio e il fatto che da tempi molto antichi diverse corporazioni di arti e 

mestieri (i Gremi) avessero proprio in questa Chiesa la loro Cappella. 

Ancora oggi i Candelieri dei Gremi, dopo la Processione solenne che si svolge annualmente durante la festa 

dell’Assunta per sciogliere un voto che risale al 1500, convergono verso la chiesa di Santa Maria accompagnati dalla 

Municipalità.   

 

 

 
 

CANOPOLANDO                                                                       Pagina 7 



 

 

                                                                                                                  

 

 

                                                

Gaia  Devilla      Classe  1^ liceo “A”     

 

Quante volte avete sentito dire dai vostri padri o dalle vostre madri “il mestiere dei genitori è il più difficile 

che ci sia” ? 

Sicuramente si sono dimenticati di quanto sia complicato essere figli…….. 

Secondo me essere figli è difficile quanto essere genitori, se non di più. 

Il problema più grande è capirci perché, diciamocelo, il rapporto fra genitori e figli non è sempre rose e fiori, 

soprattutto se i figli sono ragazzi della nostra età : per loro difficile capire, per noi difficile farci capire. 

Le problematiche tra adulti e ragazzi ci sono sempre state e, a volte, un semplice diverbio può essere 

interpretato male da una delle due parti con conseguenze apocalittiche : se si tratta di noi ci chiudiamo in 

camera nostra mandando tutti a quel paese, se si tratta di loro si sentono presi in giro e si adirano. 

Forse esagero un po’, ma penso che una litigata tra genitori e figli, se vista dal di fuori, potrebbe essere 

meglio di qualunque reality show, anche perché hai la certezza matematica che quello che succede è tutto 

vero. 

Tutto è condizionato dal carattere : ci sono genitori e figli che la pensano allo stesso modo e che quindi non 

litigano quasi mai (casi moooolto rari) e poi ci sono quelli che sono agli opposti, come il giorno e la notte, e 

che litigano per qualunque sciocchezza (secondo me ci prendono gusto), anche la più banale e anche più 

volte al giorno. 

I motivi possono essere tanti, per esempio l’andamento scolastico o semplicemente il fatto di rispondere a 

tono, insomma……..le occasioni per litigare non mancano mai !!!!! 

Il nostro desiderio più grande (almeno il mio) è quello di essere capiti al volo, con un solo sguardo o solo 

con il tono della voce. 

Vogliamo che capiscano quando vogliamo stare per conto nostro o quando vogliamo un abbraccio. 

Non mi sembra di chiedere l’impossibile perché i nostri genitori ci dicono spesso “ti conosciamo bene e ti 

possiamo capire, in fondo siamo i tuoi genitori”……… 

Si è visto quanto capiscono !!!!!!! 

Voglio stare per conto mio e mi stanno con il fiato sul collo ; voglio un abbraccio o anche sentirmi dire un 

semplice “ti voglio bene” e loro sono freddi e distaccati. 

Ma è così difficile da capire come è il nostro carattere ? 

A dire la verità, non posso dare loro tutti i torti. Facciamo ragionamenti che più contorti non si può e ogni 

tanto scatta qualcosa che ci fa subito cambiare umore (non so agli altri, ma a me capita sempre). 

Comunque si vede, se vogliamo essere abbracciati o se vogliamo stare da soli!!!!! 

Noi, a quanto pare, non siamo gli unici “presuntuosi”, come dicono loro, perché ora che sono adulti sono 

convinti di sapere tutto e non capiscono che, per quanto grandi, non si smette mai di crescere, di fare nuove 

scoperte e, soprattutto, di migliorarsi perché tutti hanno sempre qualcosa da dare e basterebbe pensarci un 

po’ su per sapere cosa potresti fare per essere migliore.  
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Noi ragazzi, o più in generale noi figli di ogni età, abbiamo tante cose da migliorare, ma non sarà mai 

difficile quanto convincere i nostri genitori a cambiare perché loro deviano il discorso semplicemente 

dicendo che quando una persona è adulta non riesce più a cambiare. 

Chiunque abbia sentito questa frase, o una simile, sappia che è un’enorme, madornale bugia e io convivo 

con la prova vivente : mio padre, che dopo quasi trent’anni passati da fumatore, non tocca una sigaretta da 

otto o nove anni e ciò dimostra non solo che se ci si impegna si può riuscire nell’intento ma rende anche 

colui, o colei, che c’è riuscito, o riuscita, incredibilmente soddisfatto. 

Superare (e non aggirare) l’ostacolo è veramente molto impegnativo ma enormemente gratificante. 

In realtà la difficoltà maggiore per un figlio non è affrontare ogni santo giorno la scuola e i genitori, bensì 

dover crescere e dimostrare al proprio padre e alla propria madre di essere cresciuti perché è una loro 

abitudine non ammettere mai che il proprio figlio, o la propria figlia, possa crescere perché i momenti in cui 

eri piccolo per loro non passano mai. 

Noi, però, vogliamo crescere, vogliamo essere indipendenti, vogliamo formarci, vogliamo avere un carattere 

ben definito che cambierà (a volte di poco, a volte di tanto) nel corso degli anni e, soprattutto, vogliamo 

avere un futuro giusto per la soddisfazione di ricevere una gratificazione per il lavoro svolto. 

Ma senza lavoro continui a dipendere da qualcun altro. E chi sarebbe questo qualcun altro ? Semplice : i 

nostri genitori. 

Loro, infatti, non vedrebbero l’ora di riaccoglierti a braccia aperte perché, anche se in tutti gli anni passati si 

sono sempre lamentati, gli sei mancato da morire e non vedrebbero l’ora di riaverti di nuovo tra loro. 

Nonostante tutte le litigate, le incomprensioni, i pianti isterici senza validi motivi ma solo per far capire agli 

altri che ci sei, nonostante la tua arroganza e il loro modo di fare, tu sei felice perché loro ti vogliono ancora 

bene e tu ne vuoi ancora a loro. 

Se potessi avere una macchina del tempo torneresti indietro e ti morderesti la lingua per ogni volta che li 

hai fatti indispettire. 

La verità è che non si finisce mai di imparare. 

Loro imparano le cose per noi da chi, a loro volta, le hanno imparate per loro. 

Sembra uno scioglilingua ma è un ciclo continuo, interminabile. 

Loro imparano per insegnare a noi e noi impariamo per insegnare ai nostri futuri figli. 

Ora vedi te stesso che insegni, quello che hai imparato, ad una piccola creatura che vedi incredibilmente 

simile a te e che ti sorride ingenuamente per ogni attenzione che gli dedichi e non vorresti mai 

abbandonare quei ricordi. 

Quando neanche te ne rendi conto ti ritrovi nei panni delle persone con cui hai litigato per anni. 

Ecco : adesso sei un genitore. 
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a cura di Paola Lorenzoni e Francesco Santona   classe  2^ media  “B” 
 

E’ stata Bibione, in provincia di Venezia, ad ospitare quest’anno, dall’11 al 18 di aprile, la nona edizione 

delle Convittiadi. 

Le Convittiadi sono rivolte ai ragazzi frequentanti le prime due classi della scuola secondaria di primo grado 

inquadrati nella categoria “Small”, ed ai ragazzi frequentanti le prime due classi della scuola secondaria di 

secondo grado inquadrati nella categoria “Large”, dei Convitti Nazionali e degli Educandati di tutta Italia. 

La manifestazione ha previsto un fitto programma di tornei sportivi (volley, calcetto, basket, beach volley, 

tennis, tennis tavolo, calcio balilla, scacchi, nuoto e corsa campestre). 

A fare da cornice ai vari tornei sportivi e per dare spazio alla creatività dei partecipanti, alcuni gruppi di 

studenti si sono esibiti nelle forme artistiche più praticate : canto, ballo e recitazione. 

Le “Convittiadi 2015” hanno visto la partecipazione di oltre 1.500 partecipanti che hanno sfilato il sabato 

sera, per la festa di benvenuto, lungo la via centrale della famosa località turistica veneta. 

All’arrivo, in Piazza Fontana, vi erano le Autorità che hanno rivolto un saluto a tutti i presenti più un 

importante testimonial sportivo : Beatrice “Bebe” Vio, tedofora alla Paralimpiadi di Londra 2012. 

Le competizioni hanno avuto inizio la domenica mattina all’interno del Centro Sportivo Polivalente di 

Bibione, nell’arena beach antistante il Villaggio Turistico Internazionale e in altre strutture sportive della 

località. Le gare di nuoto si sono svolte nella piscina olimpica della vicina Lignano Sabbiadoro. 

Il nostro Convitto, durante tutta la manifestazione, si è ben comportato dimostrando impegno e  buona 

volontà che solo il poco tempo a disposizione per una preparazione soddisfacente non ha consentito di 

raggiungere traguardi ben più ambiziosi di quelli ottenuti. 

Questo non ha però impedito ad alcuni dei nostri atleti di salire sul podio per ricevere una medaglia di 

bronzo e due medaglie d’argento. 

Quella di bronzo conseguita dalla squadra di basket nella categoria “large” e quelle d’argento conseguite 

dai ragazzi del calcio balilla nella categoria “small” e dalla giovanissima e bravissima atleta del tennis nella 

categoria “small”. 

Ma tutti i nostri ragazzi hanno dato prova di serietà battendosi come dei leoni contro avversari, spesso, più 

attrezzati di loro, come dimostrato dalla squadra del calcetto dei ragazzi della categoria “small”, arrivati 

quarti. 

E quando non impegnati nelle gare si trasformavano in tifosi incitando calorosamente i loro compagni 

ancora in competizione, sia della categoria “small” che di quella “large”. 

Ottima l’esecuzione dei nostri musicisti che, nonostante i salti mortali fatti dalla professoressa di musica 

Anna Maria Pirisi, hanno ottenuto un ampio gradimento da parte degli spettatori presenti. 

Durante tutta la durata della manifestazione i nostri ragazzi non hanno disdegnato di intrecciare amicizie 

con i loro coetanei degli altri convitti nazionali, vivendo i più che meritati momenti di riposo nel più puro e 

sano divertimento. 

E’ stata una settimana che verrà ricordata sicuramente per molto tempo e che deve portare, sulle ali di 

questo entusiasmo, ad una futura programmazione più intensa ed accurata iniziando, magari, già dal mese 

di ottobre per preparare i nostri ragazzi, più agguerriti che mai, per la prossima edizione affinché possa 

essere migliorato il medagliere con una squadra  che non venga vista come un’armata Brancaleone ma 

come una vera e propria corazzata pronta a qualsiasi battaglia. 
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Esistono mille parole per descrivere le “CONVITTIADI”, ma noi le 

descriviamo solo con una : MERAVIGLIOSE. 

Le Convittiadi sono un’esperienza fantastica e dal nome si può 

capire che sono una specie di olimpiadi tra tutti i convitti d’Italia. 

In questo articolo vi vogliamo raccontare la nostra esperienza. 

Già all’aeroporto di Alghero si respirava un’aria di eccitazione 

che preannunciava una settimana di continuo divertimento. 

Eravamo in 54 tra ragazzi delle Scuole Medie e quelli dei vari 

Licei, con al seguito 6 accompagnatori. 

Ci siamo imbarcati alla volta di Treviso e da li, in autobus, 

abbiamo proseguito per Bibione. 

Siamo arrivati a Bibione con molto entusiasmo e con tanta voglia 

di partecipare alle Convittiadi, sperando di dare il meglio di noi 

stessi. 

 

Abbiamo ammirato il Villaggio Turistico Internazionale. Un Villaggio stupendo, a quattro stelle, con tante piscine e negozi. 

Noi, però, siamo stati sistemati in un villaggio adiacente “i Girasoli”, aperto esclusivamente per il nostro gruppo e per i ragazzi di 

Roma. 

Abbiamo dovuto aspettare un po’ prima di avere le camere ma, alla fine, ne è valsa la pena. 

Erano belle. Non erano solo camere ma veri e propri appartamenti a due piani molto spaziosi e per noi è stato bellissimo 

condividerli. 

Essendo il ristorante situato nel Villaggio Internazionale, la strada per arrivarci (a piedi) era lunga un chilometro e cento metri e 

noi la facevamo almeno sette, otto volte al giorno. 

Ma ne valeva la pena. Il cibo era buonissimo e le colazioni molto abbondanti. 

Tutti i giorni eravamo impegnati con le gare, che erano diverse, dal tennis, al basket, al calcio e così via….ma non sentivamo la 

stanchezza perché eravamo molto felici di stare insieme e divertirci, sia piccoli che grandi. 
La sera dello spettacolo musicale siamo rimasti chiusi fuori perché i responsabili delle chiavi della casa erano alle prove generali e 

abbiamo dovuto aspettare un po’ all’aperto, tutti sporchi, finché qualcuno non è andato a recuperare le chiavi. Comunque 

qualcosa di positivo c’è stato : anziché andare a mangiare alla mensa ci siamo presi la pizza al ristorante e dopo siamo andati allo 

spettacolo. 

Abbiamo comprato schifezze di tutti i generi, patatine, caramelle, bibite e altro. Ne abbiamo comprato talmente tante che gli 

ultimi giorni le abbiamo dovute mangiare o regalare. 

In compenso abbiamo imparato a gestirci, a fare la spesa, a essere più responsabili. 

Abbiamo conosciuto tanti ragazzi della nostra età, di 

Palermo, di Catanzaro, di Napoli, di Roma, insomma, di 

tutta Italia e abbiamo scoperto di avere molte cose in 

comune, molte passioni, soprattutto per lo sport e la 

musica. Insomma, sono nate delle belle amicizie. 

Il venerdì 17 ci sono state le premiazioni e anche noi 

abbiamo avuto le nostre soddisfazioni. Abbiamo urlato 

talmente tanto dalla felicità che alcuni di noi sono rimasti 

addirittura senza voce. 

Nonostante la stanchezza è stata per noi un’esperienza 

fantastica. 

Ci ha aiutato a crescere e a condividere insieme momenti 

belli e momenti brutti. 

Ci siamo divertiti tantissimo e ci piacerebbe tanto ripetere 

questa esperienza e farla vivere anche ai nostri compagni 

che non hanno potuto parteciparvi. 

Ragazzi e ragazze che leggete questo articolo, vi 

consigliamo pienamente di impegnarvi per essere scelti 

per le prossime convittiadi. 

E’ un’avventura bellissima e indimenticabile.     
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a cura di Aisha Fall   classe 2^ media “B” 

Eravamo appena rientrati da Bibione per le Convittiadi che ci siamo ritrovati di 

nuovo in partenza. 

Questa volta per partecipare ad un’avventura completamente diversa dalla 

precedente : andare a ritirare un premio per il nostro giornalino. 

Per questo sei di noi, assieme al nostro educatore, nonché direttore di 

Canopolando, si sono trovati all’aeroporto di Alghero, pronti per spiccare il volo 

alla volta di Chianciano Terme, luogo della premiazione. 

L’emozione era la stessa di qualche giorno prima ma questa volta, come detto dal nostro prof., avremmo fatto le cose 

con calma comportandoci da perfetti turisti. 

Dopo un tranquillo volo, due treni ed un autobus siamo arrivati a Chianciano per l’ora di pranzo. 

Il nostro hotel (che combinazione) si chiamava “hotel Chianciano” del quale abbiamo subito apprezzato le qualità 

della buona cucina toscana. 

Alle 16.00 ci siamo presentati, con il cuore in gola, davanti al “PalaMontepaschi”, la struttura che ospitava la 

premiazione.  

C’era molta gente, tanti ragazzi da tutte le parti d’Italia, e noi ci siamo sentiti un po’ intimiditi. 

Fortunatamente la musica che accompagnava la premiazione era piacevole ed ha contribuito a far scorrere più 

velocemente il tempo, dandoci anche la possibilità di scatenarci in qualche ballo. 

Al momento del ricevimento del premio uno di noi ragazzi sarebbe dovuto salire sul palco e dire, in un minuto, 

qualcosa circa il proprio giornalino. 

Ma il vedere la sala gremita di gente ha tolto tutto il coraggio alla maggior parte di noi e solo il più “incosciente” ha 

accettato di svolgere tale incombenza. 

Il premio consisteva nell’attestato, ben incorniciato, sopra raffigurato. 

Siamo contenti e felici di questo premio perché, anche se non abbiamo ottenuto nessun premio speciale, siamo 

orgogliosi di essere tra i primi 100 Istituti vincitori su 3.000 giornalini visionati. 

La serata in discoteca per festeggiare la giornata è stata da noi saltata molto volentieri perché nei nostri programmi 

c’era da festeggiare il compleanno di un nostro compagno, con una torta a sorpresa comprata per l’occasione, con 

tanto di candelina. 

E’ stato bello, verso mezzanotte, vedere il festeggiato commosso al canto del nostro “tanti auguri”. 

La mattina dopo siamo ripartiti per la volta di Roma dove, 

come promesso, abbiamo potuto fare i turisti andando a 

visitare il Colosseo anche se, per mancanza di tempo solo dal di 

fuori, perché alcuni di noi, tra i quali il festeggiato, non 

l’avevano mai visto. 

Con animo felice e rimpinzandoci continuamente di patatine,  

caramelle e ogni altro tipo di “schifezza” ci siamo diretti alla 

volta dell’aeroporto dove abbiamo preso l’aereo per il rientro a 

casa. 

Alla fine del viaggio ci è rimasta la consapevolezza di aver 

trascorso due belle giornate allegre e felici, con tanto desiderio 

di ripetere al più presto una simile esperienza, magari già dal 

prossimo anno con un altro premio. 

Ci è rimasto, e ci rimarrà per molto tempo, tanto orgoglio per 

aver ricevuto un riconoscimento che premia la nostra dedizione 

per quel piccolo giornalino della nostra scuola che si chiama 

CANOPOLANDO.   
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Aprile carico di soddisfazioni per il giornalino del Convitto Nazionale Canopoleno “CANOPOLANDO”. 

Al riconoscimento da parte dell’Associazione Alboscuole, che ha visto una delegazione di studenti recarsi a 

Chianciano Terme il 23 aprile scorso per ritirare il premio “Giornalista per un giorno”, si è aggiunto, 

inaspettato, l’invito da parte dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti a presenziare, il 30 di aprile scorso presso 

il Teatro Massimo di Benevento, alla cerimonia di premiazione per ritirare il diploma di merito per il 

concorso “Fare il giornale nelle scuole” che premia, ogni anno, venti scuole di ogni ordine e grado (dalla 

Primaria alla Secondaria di Secondo Grado) e che ha visto inserito il nostro giornalino tra le venti vincitrici 

Scuole Secondarie di Secondo Grado, nonostante la maggior parte del lavoro giornalistico sia svolto dai 

ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Due premi, che riempiono di soddisfazione quanti finora hanno contribuito alla sua realizzazione 

nonostante la sua breve esistenza. “CANOPOLANDO” è infatti in attività solamente dal 2008. 

Questa notevole affermazione riconosce alla Redazione del giornalino e a tutto il Convitto Nazionale 

Canopoleno il giusto merito per l’impegno profuso e per l’instancabile lavoro a favore delle nuove 

generazioni. 

Nonostante la sua giovane esistenza il giornalino ha iniziato, quest’anno, a migliorarsi dando una diversa 

impostazione sia alla copertina che alla impaginazione degli articoli. 

Ma gli sforzi profusi dalla Redazione per cercare di coinvolgere gli studenti dei vari ordini di scuole presenti 

all’interno del Complesso Convittuale e i risultati conseguiti non hanno, finora, ottenuto gli effetti sperati. 

Facendo riferimento all’ultimo libro “Indro Montanelli. Uno straniero in patria” del direttore de “Il 

Giornale” Giancarlo Mazzuca, ospite d’onore alla premiazione, il nostro giornalino si sente proprio come 

Montanelli, apprezzato fuori ma quasi ignorato in casa propria. 

La Redazione si rivolge non soltanto ai vari colleghi, sia docenti che educatori, che operano all’interno delle 

diverse scuole ma anche a tutti quegli studenti, specialmente della Scuola Superiore, che siano in grado di 

dare un prezioso contributo alla qualità degli articoli che spesso in queste pagine ha latitato. 

Ciò che impedisce di gioire per i riconoscimenti ricevuti e che lascia un po’ di amaro in bocca è constatare  

che ai nostri ragazzi manca ancora qualcosa di importante, fondamentale : IL SENSO DI APPARTENENZA. 

La mancanza di tale senso  impedisce di vivere nel modo giusto le esperienze che vengono loro proposte, 

siano Convittiadi che cerimonie di premiazione come queste che stiamo raccontando, che richiedono la loro 

presenza e il loro contributo con grande volontà e serietà e che portano ad un unico denominatore comune, 

il bene della scuola. 

Ci auguriamo che  comprendano che tali 

occasioni vanno vissute con intensa 

partecipazione (e non come una normale 

vacanza scolastica) dove, grazie al loro 

impegno, potrebbero uscire dall’anonimato 

per mettere a frutto le loro grandi 

potenzialità che sono momentaneamente 

inespresse per la macanza di stimoli, 

accontentandosi di vivere nella più completa 

indifferenza. 

A noi il compito di scuoterli da questo 

torpore e riportarli alla vita. 

 

                      LA REDAZIONE        
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Su Sardu in sas iscolas : impignu e netzessidade. 
 

“Unu pòpulu chi renùntziat a sa limba sua perdet fintzas s’ànima”. A custu pensu, cundivisu dae sotziòlogos e 

iscritores importantes comente Frantziscu Alberoni e Ignàtziu Buttitta, si sunt ispiradas totu sas initziativas mias. 

Creo, a dolu mannu, chi sa situatzione de oe siat però giughende a un’isteju sempre prus mannu dae su patrimòniu 

linguìsticu nostru dèvidu dae un’ala a su disinteressu evidente ma fintzas, dae s’ater’ala, a una disinformatzione 

preocupante. 

Apo pòtidu tocare cun manu custa situatzione in sas esperièntzias didàticas cumpridas in iscolas locales diferentes e 

mi so abisadu chi in sa majoria manna de sos casos sos pitzocos cun un’edade dae sos 9 a sos 16 annos sunt agiummai 

de su totu angenos non solu a s’impreu de sa limba sarda, ma fintzas a sa sèmplitze connoschèntzia sua. 

Sa finalidade printzipale de onzi iniziativa didàtica, chi diat dever eliminare custa mancàntzia, devet duncas èssere 

cussa de fagher cumprèndere s’importàntzia de s’impreu de una limba che est abberu arrischende s’estintzione intro 

pagas generatziones.  

Pro fagher custu cunsìdero oportunu ispiegare a sa bella mègius sos càbidos de sas duas leges printzipales chi ant 

comente finalidade pròpiu s’amparu e s’avaloramentu de sas limbas de minorias. Sas leges mentovadas sunt sa Lege 

Regionale 26/97, chi già dae sos primos artìculos sutalìneat s’impignu pro sa promotzione, in totu sos campos, de 

s’impreu de sa limba, e sa Lege Natzionale 482/99 chi at comente ogetu s’amparu de sas minorias linguìsticas istoricas 

chi cumprendent, sempermai, fintzas sa limba sarda. Pro mèdiu de custu percursu sos pitzocos ant a poder 

connòschere sas analogias e sas diferèntzias printzipales de sa limba sarda cunforma a cussa italiana ponende duncas 

s’atzentu fintzas in sas caraterìsticas morfosintàticas e foneticas particulares chi distinghent, a cunfrontu, pròpiu sa 

limba sarda. 

A pàrrere meu s’insignamentu de sa limba sarda in sas iscolas, comintzende dae sas primarias, est de su totu 

indispensàbile pro faghere in manera chi sa “limba de sos babbos” sigat (o mègius torret a comintzare) a èssere 

fintzas “limba de sos figios”.  

Mi refero sempermai a un’insignamentu de tipu curriculare enon prus o non solu, comente est istadu fintzas a oe, 

unu tipu de imparu limitadu a cursos e progetos ebbia chi, essende a s’ispissa de durada meda mutza, podiant 

difitzilmente segudare in sa mègius manera sos obietivos apostivigados. 

Su modellu binchente de s’abbivamentu linguìsticu in Itàlia oe est cussu de su grupu linguìsticu friulanu de sa Regione 

Friuli Venètzia Giùlia chi atinat fintzas islovenos, germànicos e àteros grupos linguìsticos. Su sutzessu de sas 

initziativas friulanas est de seguru riferìbile a su trisinamentu costante de sas Universidades chi rapresentant 

un’istrumentu sena duda eficatze capatze de avalorare cantu prus sa promozione de sa limba. 

Comente si siat non bastat tzertu s’insignamentu iscolàsticu pro fagher in manera chi una limba si mantèngiat in 

s’impreu de unu territòriu, ca servint àteros intzentivos pro totu sas diferentes situatziones fitianas esternas a 

s’iscola; s’insignamentu sou in àmbitu iscolàsticu diat frunire, in ogni manera, sas abilidades pro s’impreu iscritu, chi 

sunt fundamentales pro ogni imparu linguìsticu e cussas ligadas a s’impreu sou in sas plurimas àreas disciplinares.  

S’insignamentu dat a sa limba cussu valore in prus chi nde intzentivat s’impreu fintzas a fora dae s’iscola, 

cuntrastende sa cumbintzione isbagliada chi su Sardu siat angeru a sa cultura in cantu angeru a s’iscola. 

S’insignamentu de cale si siat disciplina, e duncas fintzas de su Sardu, non podet, in ogni manera, èssere afidadu a sos 

insinnantes volontàrios ebbia, chi sunt abberu pagos e podent retirare in cale si siat momentu s’impignu issoro, e 

nemmancu a insinnantes chi non tenent sas cumpetèntzias minimas de sa limba (connoschèntzia e impreu seguru de 

s’ortografia, de su lèssicu de base e tècnicu-ispetzialìsticu, de sos istrumentos de normalizatzione e 

istandardizatzione: ditzionàrios, curretores ortogràficos). Custu diat significare cundennare s’amparu a sa paga dura, 

a sa marghinalidade e a sos pagos casos de disponibiladade voluntària gasi comente s’est fatu fintzas a como. Totu 

custu pro fagher a mancu chi, comente naradu in s’incomintzu, su pòpulu sardu, renuntziende a sa limba sua, perdat 

fintzas s’ànima. 

 

Istèvene Chessa   
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“Un popolo che rinuncia alla sua lingua perde anche l’anima”. A questo pensiero, condiviso da importanti 

sociologi e scrittori fra i quali Francesco Alberoni e Ignazio Buttitta, si sono ispirate tutte le mie iniziative. 

Credo, purtroppo, che la situazione attuale stia però portando a un sempre maggiore distacco dal nostro 

patrimonio linguistico dovuto da una parte al disinteresse purtroppo evidente ma anche, dall’altra, a una 

preoccupante disinformazione.  

Ho potuto toccare con mano questa situazione nelle esperienze didattiche portate a termine in diverse scuole 

locali e mi son reso conto che nella quasi totalità dei casi i giovani con un’età compresa fra i 9 e i 16 anni sono 

del tutto o quasi estranei non solo all’utilizzo della lingua sarda, ma anche alla sua semplice conoscenza. 

La finalità principale di ogni iniziativa didattica, atta a eliminare questa lacuna, deve pertanto essere quella di 

far comprendere l’importanza dell’utilizzo di una lingua che sta seriamente rischiando l’estinzione entro poche 

generazioni. Per far questo ritengo sia opportuno spiegare sommariamente i contenuti delle 2 principali leggi 

che hanno come finalità proprio la salvaguardia e la valorizzazione delle lingue minoritarie. Le leggi in 

questione sono la Legge Regionale 26/97, che già dai primi articoli sottolinea l’impegno per la promozione, in 

tutti i campi, dell’utilizzo de “sa limba”, e la Legge Nazionale 482/99 che ha come oggetto la tutela delle 

minoranze linguistiche storiche tra le quali è annoverata, naturalmente, anche la lingua sarda. Tramite questo 

percorso i ragazzi potranno conoscere le più importanti analogie e differenze della lingua sarda rispetto a 

quella italiana mettendo dunque l’accento anche sulle particolari caratteristiche morfosintattiche e fonetiche 

che contraddistinguono, appunto, la lingua sarda. A mio avviso l’insegnamento della lingua sarda nelle scuole, 

a partire già dalla primaria, è assolutamente indispensabile affinché la “lingua dei padri” continui (o meglio 

ricominci) a essere anche “lingua dei figli”. Alludo naturalmente a un insegnamento di tipo curriculare e non 

più o non solo, come è stato fino a oggi, un tipo di apprendimento limitato solo a corsi e progetti che, essendo 

spesso di durata molto limitata, potevano difficilmente raggiungere nel migliore dei modi gli obiettivi 

prefissati.  

Il modello vincente della rivitalizzazione linguistica in Italia è oggi quello del gruppo linguistico friulano della 

regione Friuli Venezia Giulia che comprende anche sloveni, germanici e altri gruppi linguistici. Il successo delle 

iniziative friulane è certamente riferibile al costante coinvolgimento delle Università che rappresentano uno 

strumento indubbiamente efficace capace di valorizzare al massimo la promozione della lingua. 

Tuttavia non è certo sufficiente l’insegnamento scolastico per far sì che una lingua si mantenga nell’uso di un 

territorio, poiché servono altri incentivi per tutte le variegate situazioni del quotidiano esterne alla scuola; il 

suo insegnamento in ambito scolastico fornirebbe, comunque, le abilità per l’uso scritto, che sono 

fondamentali per ogni apprendimento linguistico e quelle legate al suo uso nelle molteplici aree disciplinari. 

L’insegnamento dà alla lingua quel valore in più che ne incentiva l’uso anche fuori dalla scuola, contrastando 

l’errata convinzione che il Sardo sia estraneo alla cultura in quanto estraneo alla scuola. L’insegnamento di 

qualsiasi disciplina, e quindi anche del Sardo, non può, in ogni modo, essere affidato ai soli insegnanti 

volontari, che sono una esigua minoranza e possono ritirare in qualsiasi momento il loro impegno, e 

nemmeno a insegnanti che non possiedono le competenze minime della lingua (conoscenza e uso sicuro 

dell’ortografia, del lessico di base e tecnico-specialistico, degli strumenti di normalizzazione e 

standardizzazione: dizionari, correttori ortografici). Ciò significherebbe condannare la tutela alla precarietà, 

alla marginalità e ai pochi casi di disponibilità volontaria così come si è fatto finora. Tutto questo per evitare 

che, come detto all’inizio, il popolo sardo,  rinunciando alla sua lingua, perda anche la propria anima. 

 

Stefano Chessa 
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LA NOSTRA GIORNATA DELLE CAREZZE 

A cura della classe  3^ “A”  della Scuola Primaria 

In un mondo dove prepotenza, violenza, intolleranza ed egoismo stanno sempre più 

prendendo il sopravvento, abbiamo voluto istituire, il 24 marzo, la nostra giornata delle 

carezze durante la quale diversi sono stati i momenti di riflessione e di creatività. 

Abbiamo prima di tutto analizzato la parola “carezza” leggendo la definizione che viene data 

nel vocabolario Devoto Oli :  

“Tenera dimostrazione di affetto manifestata lisciando con il palmo della mano una parte 

del corpo (le carezze della mamma e del papà). 

Abbiamo scoperto, con l’aiuto della nostra educatrice, che esiste una “Giornata Mondiale 

della  Carezza”  che  si  celebra  il  18  di  novembre,  fortemente  voluta da un noto marchio  

commerciale in collaborazione  con  “Save   the Children”,  

la famosa associazione che dal 1919 lotta per salvare i tanti bambini disagiati. 

Quest’anno è stata istituita  anche  la “Giornata Mondiale delle Carezze a Micio e Fido”  

che si celebra il 12 marzo (AIDAA). 

Abbiamo ascoltato la canzone dei New Trolls “Quella carezza della sera” e nel leggere il 

testo ci siamo emozionati.  

Abbiamo proseguito la nostra giornata con il gioco delle carezze (le parole come carezze) nel 

quale  ognuno di noi doveva scrivere un pensiero positivo,   ad un compagno o ad una  

compagna, in un cartoncino  a forma di mano. 

E’ stato un momento piacevole e gioioso. 

Però, il momento più entusiasmante è stato quando la  nostra Educatrice ci ha proposto di 

comporre una poesia dal  titolo  “CAREZZA”. 

In quel momento ci siamo riscoperti dei piccoli poeti. 

Ecco per voi alcune delle nostre creazioni. 
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Dai una carezza con il palmo della mano ad un 

bambino……………………………. 

E’ come darla al mondo ed è come dire : 

“Ti voglio bene”. Detto dal cuore. 

( Mattia Chighine ) 

 

 

 

                     

          La carezza è la salvezza ! 

          Né violenza e prepotenza ! 

          E’ un segno di dolcezza ! 

          Viva la carezza. 

           ( Eliana Denti )                                                                                                             

  

 

 

 

Sei un amico molto intelligente ! 

Sei un amico molto divertente ma……….. 

un po’ monello. 

Ti voglio tanto bene e sei 

il mio migliore amico. 

Anche quando non ci sei, 

tu sei sempre vicino a me. 

Quando ti do una carezza mi sento al sicuro. 

Quando me la dai tu, mi incoraggi. 

La mia carezza è per te, Pietro Sanna. 

  ( Federico Dessole ) 
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A cura della Prof.ssa Anna Maria Pirisi 
 

 

Chi conosce la nostra Scuola sa bene quale importanza si dia, da sempre, 

alla pratica musicale. 

Negli anni, la collaborazione con una docente di Lettere della Scuola 

Secondaria di Primo grado ed alcune insegnanti della Scuola Primaria ha 

portato alla realizzazione di diversi spettacoli teatrali in cui la musica ha 

svolto un ruolo significativo. 

In collaborazione con due docenti del locale Conservatorio sono stati 

invece realizzati dei Laboratori, finanziati dalla Regione Sardegna, che 

hanno ancora una volta coinvolto i due ordini di scuole. 

A questo si aggiungano i saggi di fine anno,  la costante partecipazione alla 

Rassegna Teatrale/Musicale organizzata dalla Scuola Media Statale Latte 

Dolce-Agro di Sassari e, dal 2009, le Convittiadi. 

L’apertura di un’aula per le lezioni di Musica ha consentito poi di 

trasformare l’idea di lavorare contemporaneamente con più strumenti 

(invece che con il solo flauto dolce), nata qualche anno fa e faticosamente 

attuata nello spazio ristretto delle aule, in una pratica costante. 

Non stupisce, perciò, che la Scuola abbia colto al volo l’occasione di 

presentare un progetto sulla base del D.M. 8/11. 

L’approvazione di questo progetto ha trasformato la nostra Scuola 

Primaria in una scuola ad indirizzo musicale. 

Questo ci ha spinto a chiedere, per il prossimo anno scolastico, l’apertura 

di un corso ad indirizzo musicale anche nella Scuola Secondaria di Primo 

Grado, nel quale i ragazzi potrebbero studiare, sotto la guida di docenti 

specializzati, il violino, la chitarra, il pianoforte o l’oboe, in aggiunta al 

lavoro svolto con la docente di Musica. 

Inoltre, per questo anno scolastico, il Comune di Sassari ha finanziato il 

progetto “La Banda della Scuola”, che stiamo realizzando in 

collaborazione con la prestigiosa Associazione Blue Note Orchestra e che 

ha lo scopo di far rivivere la banda attiva in passato presso il nostro 

Istituto. 

Tutto questo ci ha portato ad affrontare una serie di difficoltà che sono 

state superate, finora, solo grazie alla passione ed all’entusiasmo di chi ha 

creduto nel valore delle idee proposte. 

La speranza è che chi di dovere si renda conto che non si può pensare di 

incrementare le attività, musicali  o di qualsiasi altro genere, nella Scuola 

senza farsi carico di finanziarne la realizzazione. 
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        SUDOKU      

4  8  9  6 7  

  9 1 6  2  5 

  1 2      

 8 5 3 2     

 4 3     1 2 

    1 5  8 3 

     2 3   

8  2  5 9  6  

 5 7  3  9  4 

 

 

                                

 

   

 

 

            Crucipuzzle di Super MarioCrucipuzzle di Super MarioCrucipuzzle di Super MarioCrucipuzzle di Super Mario    
         

H G N O K Y E K N O D 

C U T I K A L M I I A 

A S K R Z O P G H R I 

E D N A P T I O S A S 

P O N M M U U T O W Y 

U T O I L E T R Y K I 

M W O A L L K E T T O 

T D W T O A D S I S V 

E O O B E R S W R T E 

S V A V I L L O T T O 

G O O M B A N B R T I 
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IndovinelliIndovinelliIndovinelliIndovinelli    
Francesca desidera tanto un maglione, che costa 30 €. 

Quando va alla cassa le viene offerto uno sconto del 12%. 

Quanto risparmierà Francesca grazie allo sconto ? 

         a) 32€ ;   b) 3,60€ ;   c) 6,40€ ;    d) 2,50€ 

 

Giovanni, Mario, Andrea e Enrico, lavorando allo stesso ritmo, 

costruiscono la cuccia per il cane di Mario, e finiscono il lavoro in 

30 giorni. 

Quanto tempo ci avrebbe messo Mario se fosse stato da solo ? 

     a)24 giorni;  b)90 giorni;  c)6 giorni;  d)120 giorni 

 

Alessandra, Paola e Giulio riescono a mangiare una torta in 2 

ore. Se Alessandra riesce a mangiarla in 5 ore e Giulio in 4 ore, 

quanto ci mette Paola a mangiare la torta da sola? 

          a)15 ore;  b)20 ore;  c)60 minuti;   d)3 ore  

 

HA I DENTI MA NON MANGIA. COSA E’ ?............................ 

 

Inserisci il numero mancante : 

27 – 9 – 36 – 12 – 48 - ?       a)16; b)0; c)18; 

 

Inserisci la lettera mancante : 

A – D – I – P - ?                      a)Y; b)B; c)Q; 

 

Trova l’intruso : 

Luca Toni, GianLuca Buffon, Vincenzo Montella, Francesco Totti, 

Filippo Inzaghi. 

 

Trova l’errore : 

Verga / I Malavoglia 

Cervantes / Don Chisciotte 

Suskin / L’aroma 

Bassani / Il giardino dei Finzi Contini 

Burroughs / Tarzan delle scimmie.  

 

Barzelletta veloceBarzelletta veloceBarzelletta veloceBarzelletta veloce    
Pierino in classe : “Signora maestra, ho buttato della 

carta dalla finestra”. 

“Va bene Pierino, ma non lo fare più”. 

Poco dopo entra in aula un bambino tutto sanguinante. 

La maestra : “E tu chi sei?” 

E il bambino : “Io sono Della Carta”. 

 

      

   A cura di  Ada Lubinu e Livia Pisanu     

             Classe       4^ Liceo sez. “A”  
 

Trova nel crucipuzzle le seguenti parole : 

 

BOWSER, DONKEY KONG, 

KAMEK,  LAKITU, 

MII,  RE BOO, 

STRUTZI, TOAD, 

WALUIGI, YOSHI, 

DAISY,  GOOMBA, 

KOOPA,  MARIO, 

PEACH,  ROSALINDA, 

SVAVILLOTTO, TWOMP, 

WARIO. 



                                                   


