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Quando il Direttore del Giornalino, mio ex collega ma sempre grande amico, mi ha proposto 

di scrivere “due righe” su Canopolando mi sono venuti in mente, e non so perché, i volti di 

tanti alunni che nel tempo ho conosciuto, tutti quelli che lì ho lasciato e che non ho avuto 

modo di salutare. 

Sono tanti gli alunni e le alunne che incontro per strada o al supermarket che mi salutano e mi lanciano uno sguardo come a 

dirmi: “ma che fine hai fatto, non ti ho più visto al Canopoleno”. 

Approfitto quindi di questa pagina per salutare gli alunni e le alunne del Canopoleno, perlomeno quanti e quante mi hanno 

conosciuto.  

Penso agli ultimi gruppi della Scuola Media che mi sono stati affidati, ma anche e soprattutto ai bambini dell’”accoglienza” , a 

quegli alunni che ho visto crescere di anno in anno, quando ancora assonnati si presentavano per la registrazione del nome e 

subito dopo chiedevano la pallina del bigliardino, o quando, in quella quasi organizzata fila, con lo zaino in spalla o tirando la 

borsa con le rotelline, si raggiungeva la Scuola Elementare, con il solito che voleva sorpassare la fila. 

Ricordo con piacere quei momenti passati ai campetti, a tutte le volte che con lo sguardo dovevo seguire questo o quella ragazza 

che tendevano ad eclissarsi, mentre il grosso del gruppo sfidava a calcetto la classe vicina o si contendeva il campo per poi 

giocare con una palla che di palla aveva solo le sembianze, l’importante era segnare, non importava come. 

Come dimenticare le ore passate nelle aule durante le ore di studio, quando qualcuno prendeva la “scorciatoia” con le espressioni 

di matematica o riusciva, a suo dire, a studiare una dozzina di pagine di storia in cinque minuti. 

Ma penso anche a quanti affrontavano lo studio con serietà senza arrendersi davanti 

alle difficoltà che incontravano. Ai momenti gioiosi, a volte anche troppo gioiosi, 

tanto da finire in una solenne sgridata correlata ad una punizione : niente campo.    

Ai momenti in cui era necessario e naturale consolare questo o quella per una 

interrogazione andata male o perché si sentivano esclusi dal gruppo dei compagni. 

Insomma tante esperienze di vita quotidiana che se da un lato mi hanno visto un po’ 

regista  dei loro pomeriggi dall’altro mi hanno fatto crescere, meglio dire invecchiare, 

nella consapevolezza che mai si potrà diventare un perfetto Educatore perché ogni 

giorno è diverso dall’altro ma soprattutto ciascuno di noi, per ogni giorno che passa, 

diventa una persona diversa, anche se di poco. 

Oggi mi ritrovo un pensionato di mezza età e oltre, ed ogni giorno il mio pensiero va 

al Canopoleno. Credo non sia possibile, come sostiene qualcuno, “staccare la spina” e 

non pensarci più. Non si può cancellare gran parte della propria esistenza, 

trentanove anni sono tanti, con un colpo di spugna, o meglio di cimosa. 

Nei vari momenti della giornata, che è diventata lunghissima, mi vengono in mente 

tutte quelle persone che, per un motivo o per l’altro, mi cercavano per tentare di 

risolvere un piccolo o grande problema, quasi un pronto soccorso. Bei tempi !!! 

E’ così arrivato il momento di riorganizzare la mia esistenza, non è facile. Viaggi, 

passeggiate, letture e……..pur se ottimi passatempi non potranno sostituire,almeno 

nel breve periodo, ciò che si è andato a formare nell’animo grazie proprio a quella 

vicinanza di alunni e colleghi. 

Colleghi che nel tempo si sono avvicendati o con i quali si è percorso il tratto di vita 

più saliente. 

Saluto e auguro a tutti gli alunni del Canopoleno, beninteso anche ai nuovi arrivati, 

BUONA FORTUNA.   

 

                                                                          Pier Paolo Nieddu 
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L’ADOLESCENZAL’ADOLESCENZAL’ADOLESCENZAL’ADOLESCENZA    
 

 
 

                                        Che cosa è ? 
L’adolescenza è un periodo che, come tutti i miei coetanei, anche 

io sto vivendo. 

Dubito che qualcuno ignori il significato di questo termine, ma se 

così fosse, ve lo vorrei spiegare io. 

E’ il periodo di passaggio dall’età infantile all’età adulta. 

Come dicono tutti, è una fase molto difficile per non poche 

ragioni. 

Forse la più difficile di tutta la nostra vita. 

 

           Noi ragazzi allo specchio 
Durante questo periodo noi ragazzi dobbiamo fare i conti con il nostro peggior nemico : lo specchio. 

Il nostro corpo cambia velocemente e temiamo di non piacere ai nostri coetanei. Infatti ci focalizziamo su ogni 

minimo difetto che ci troviamo, amplificandolo e rimanendo eternamente insoddisfatti di noi stessi. 

Ci vediamo troppo magri o troppo grassi, anche se uno dei 

problemi più frequenti tra noi sono i “brufoli” che quando 

arrivano diventano un vero e proprio dramma. 

Ci facciamo condizionare dai giudizi altrui anche se i giudici 

più severi, vedendo la propria immagine riflessa nel vetro, 

siamo noi stessi. 

Tutto questo è sicuramente alimentato dalla cultura del 

momento, dove siamo ossessionati dal peso e dall’aspetto 

estetico che, grazie ai continui bombardamenti di modelli 

che arrivano dai social, ci condizionano e ci influenzano 

facendo abbassare notevolmente l’autostima. 

Tutto ciò dipende anche dal livello di sicurezza e dalla 

personalità presente in ognuno di noi. 

  

                                  I social network 

Per noi adolescenti di oggi la cosa più importante è farsi 

notare dagli altri attraverso i social. 

Sui social mettiamo quello che ci piace, i nostri amici, la 

nostra creatività, il modo in cui vediamo il mondo. 

A volte se una cosa non la mostriamo in rete,ci sembra quasi 

di non averla fatta. 

E’ come parlare ad alta voce in una via, in una piazza o su un 

autobus. 

Ti sembra di stare tra quattro amici ma può ascoltarti e 

vederti gente di tutti i tipi e di tutte le età. 

Spesso condividiamo sui social per noia, per imitazione, 

perché tutti gli altri lo considerano normale, perché sentiamo 

il bisogno di essere accettati dal gruppo dei coetanei. 

Abbiamo paura di essere esclusi se non condividiamo su social e chat e abbiamo l’esigenza di ricevere anche 

commenti e like. 

Perciò tendiamo a “seguire la massa”. 

Ci si sente come “più protetti”, perché qua puoi affrontare situazioni positive, negative, imbarazzanti e addirittura 

pericolose attraverso un piccolo schermo che noi stessi usiamo come palcoscenico, come vetrina.   
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              Adolescenti e genitori 
La nostra crescita, sia mentale che fisica, ci porta 

immancabilmente a numerosi contrasti con i nostri genitori che, 

giustamente ci amano e ci vorrebbero proteggere. 

Ma noi, che siamo anche abbastanza testardi e presuntuosi, 

tendiamo a prendere decisioni senza consultarci con loro e a 

disubbidire, convinti che ciò porti il nome di “libertà”. 

Questo perché, secondo noi, abbiamo già raggiunto la nostra 

maturità, anche se non è così. 

Allo stesso tempo, però, non ci dispiace l’idea che qualcuno ci 

protegga, senza imporci le cose. Solo che ci protegga e che ci 

voglia bene. 

In fondo siamo ancora bambini e abbiamo bisogno dei nostri genitori. 

Quante volte capita di voler uscire con i propri amici per divertirsi ma di ricevere un netto rifiuto da loro? 

Magari lo fanno per ricordarci che è più importante lo studio o magari fuori fa troppo freddo e ci tengono alla nostra 

salute. 

E quando subiamo un rifiuto scoppia il finimondo. Ma come faremmo senza di loro? 

 

                                                                                                       

Le amicizie 
Le amicizie sono fondamentali per la nostra crescita. 

Con gli amici possiamo aprirci e confidare tutti i nostri problemi e le nostre difficoltà. 

Ci affidiamo agli amici perché magari non ci sentiamo appoggiati allo stesso modo dalla famiglia. 

I genitori pretendono, giustamente, ottimi voti a scuola e una determinata disciplina, invece con gli amici possiamo 

essere più “noi stessi”. 

Ma attenzione : non ogni persona che ci ascolta e ci da 

consigli è da reputare davvero “amica”. 

Si può incappare in una falsa amica che quasi sempre va a 

riferire agli altri i tuoi segreti, provocando così l’ironia degli 

altri che quasi sempre sfocia in episodi di bullismo. 

Gli amici veri si riconoscono da subito. Sono coloro che 

stanno sempre al nostro fianco facendosi in quattro per 

aiutarci.  

E’ normale che capiti qualche litigio, ma la maggior parte 

delle volte ognuno riconosce i propri errori e chiede scusa. 

Non saremmo niente senza i nostri amici che spesso durano 

tutta la vita.  

 

 

                                       A scuola 
La scuola costituisce un luogo di primaria importanza nella nostra 

vita, nella quale noi ragazzi intratteniamo relazioni con coetanei 

ed insegnanti ed apprendiamo cose nuove e mettiamo alla prova 

le nostre capacità. 

E’ proprio tra i banchi che impariamo anche a vivere insieme agli 

altri, come nel nostro caso. 

Frequentando il Canopoleno, infatti, trascorriamo più tempo a 

scuola e in convitto che a casa. 

Qui relazioniamo con gli altri ragazzi e ci divertiamo con loro. 

Penso che senza la scuola, anche se non è un luogo che in questo 

periodo apprezziamo particolarmente, ci verrebbe a mancare 

l’elemento principale necessario per la nostra crescita futura. 
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COSA SIGNIFICA AVERE UN DSA? 
NON significa avere una malattia;  

NON vuol dire avere problemi di vista e udito;  

NON significa essere poco intelligenti;  

NON significa avere problemi psicologici;  

NON significa avere difficoltà a stare con i compagni;  

NON sono conseguenza di un blocco educativo. 

I DSA SONO CARATTERISTICHE :  
GENETICHE, CONGENITE, NEUROBIOLOGICHE. 

 

QUALI SONO I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)? 
DISLESSIA: Difficoltà nel leggere correttamente e velocemente le parole. E’ una caratteristica personale 

presente fin dalla nascita che, proprio come il colore degli occhi, la carnagione o la forma del viso, viene trasmessa di 

generazione in generazione. 

DISORTOGRAFIA: Difficoltà nello scrivere in modo corretto le parole rispettando le regole di ortografia. 

Vengono commessi molti errori e di vario tipo, come “saltare” alcune lettere, confonderle, invertirle o scrivere due 

volte la stessa sillaba. La punteggiatura è addirittura un “optional!”. 

DISGRAFIA: La scrittura è brutta e irregolare e , a volte, incomprensibile anche al ragazzo stesso. 

DISCALCULIA: Difficoltà nel fare i calcoli, nel ricordarsi i procedimenti delle operazioni; confondere un numero 

per un altro, oppure i simboli aritmetici; non capire l’esatto valore di un numero; difficoltà nell’associare il numero 

alla quantità o a capire che 2, II e la parola DUE hanno lo stesso valore. 
 

Gli INSEGNANTI mi dicono che : 
sono troppo frettoloso o lento; sono svogliato, distratto, non mi 

impegno abbastanza ma sono intelligente; dimentico di portare a 

scuola il materiale necessario; mi muovo continuamente sulla sedia 

o pasticcio sempre con le mani; chiedo troppo spesso di andare in 

bagno o di uscire; spesso mi vedono stanco; sono incostante ed ho 

risultati scolastici altalenanti; non prendo mai appunti e non mi 

impegno a copiare ciò che è scritto alla lavagna; mi devono 

richiamare troppo spesso; non termino mai i compiti e cerco 

sempre delle scorciatoie o delle scuse; non uso mai il vocabolario. 

 

anche i miei GENITORI mi rimproverano che : 
ho risultati scolastici troppo scarsi anche se sono intelligente, vivace e 

creativo; non è possibile avere risultati così altalenanti dato che alcuni giorni 

vado meglio di altri e addirittura all’interno dello stesso compito riesco bene 

più all’inizio che alla fine; mi stanco troppo presto, perché non sono tenace; 

sono troppo confusionario: in camera mia regna il caos, il mio zaino è pieno 

di cose inutili mentre manca sempre qualcosa di indispensabile; confondo gli 

impegni di un giorno per quelli di un altro dimenticandone alcuni importanti; 

non mi concentro abbastanza e mi lascio distrarre da tutto; mi muovo 

continuamente (a tavola non sto mai fermo, ribalto tutto, inciampo 

ovunque); mi arrendo troppo facilmente di fronte alla più piccola difficoltà e 

dovrei avere più fiducia nelle mie capacità; non ho mai voglia di fare i 

compiti. 

 
 

Pagina 6                                                                       CANOPOLANDO 



 

 

 

 

 

MA NESSUNO HA CAPITO CHE : 
mi stanco molto facilmente, quando devo leggere e scrivere, e quindi posso 

sembrare svogliato e disattento; non faccio apposta a dimenticare il materiale 

necessario per la scuola, d’altra parte loro non sanno che mi è capitato di 

dimenticare anche le cose a cui tengo, come gli appuntamenti con gli amici; cerco 

sempre di concentrarmi ma dopo poco mi sento molto stanco; cerco di 

organizzarmi, ma quando devo leggere un testo spesso le lettere sembrano 

confuse; devo ragionare troppo su come si scrivono le parole; quando mi danno 

poco tempo per fare i compiti a casa o a scuola, non riesco mai a finire e vado in 

ansia oppure “non riesco neanche ad iniziarli”; non prendo gli appunti a scuola 

perché non riesco ad ascoltare e scrivere contemporaneamente; a volte penso di 

non essere intelligente come gli altri e mi scoraggio quando mi accorgo che le cose 

semplici per i miei compagni per me sono difficili; sono capace a fare tante cose 

che non mi servono per la scuola; se chiedo di uscire spesso dalla classe è perché 

in quel momento sono veramente stanco ed ho bisogno di “staccare la spina”; ho 

bisogno di avere un po’ di tempo per i miei svaghi e non solo per fare i compiti. 

 

MA SE HO QUESTI DUBBI COSA DEVO FARE? 
ripensare alle difficoltà attuali e a quelle che ho avuto da piccolo confrontandomi con i miei genitori; ho avuto 

difficoltà ad imparare ad allacciarmi le scarpe e ad andare in bicicletta senza rotelline? Faccio fatica a ricordare i giorni 

della settimana e i mesi dell’anno? Riconosco la destra dalla sinistra?  

Non devo vergognarmi a cercare delle risposte, perché se anche fossi dislessico devo sapere che la dislessia è 

abbastanza comune e soprattutto non è una malattia; mi devo convincere che essere dislessici vuol dire pensare in 

modo diverso, e che questa particolarità non impedisce l’affermarsi nella vita; ricordarmi che i processi mentali di 

alcuni grandi geni della storia sono esattamente come quelli di molti dislessici, anche se questo non significa che ogni 

dislessico sia un genio. 

Non devo chiudere gli occhi… è importante conoscere il motivo 

delle mie difficoltà scolastiche, per evitare di : 
perdere fiducia in me stesso e rischiare di soffrire di ansia, di depressione; di avere 

problemi di comportamento, che sono la conseguenza e non la causa dei DSA; 

perdere la motivazione a studiare e impegnarmi sempre meno; sentirmi inferiore ai 

compagni fino al punto di rinunciare e credere di non farcela. 

Ma devo cercare di : 
prendere coscienza del problema senza drammatizzare. In fondo essere dislessici non 

è una cosa grave, basta saperlo! Se risultassi dislessico, la diagnosi non cambierebbe 

il mio modo di essere. Dislessici si nasce, ma solo quando impariamo a leggere e 

scrivere possiamo rendercene conto; informarmi su tutto ciò che può essermi di 

aiuto; cercare sostegno dagli adulti; parlarne con gli insegnanti. 
 

I  D.S.A. SONO FRAGILI : 
infatti per nascondere le loro patologie si trovano molto spesso 

prigionieri di quella spirale di violenza oggi chiamata BULLISMO.  

Secondo la forza o la debolezza dell’individuo si trovano ad 

interpretare ora la parte del carnefice ora la parte della vittima. 

Il carnefice non ha difetti, non ha niente e tutti credono che se lui 

vuole può fare meglio degli altri. Preferisce fare il bullo e ridere degli 

altri in modo che gli altri non ridano di lui e se lo fanno cerca di 

spaventarli. La vittima non ha la forza di reagire ma anzi tende ad 

annullarsi fino a scomparire.  

Si può fare molto per evitare queste situazioni : prevedere percorsi legati a stimoli culturali come la visione di film, 

spettacoli teatrali o lettura di libri; proporre delle attività di potenziamento delle capacità emotive ed empatiche; 

stimolare le persone a raccontare il proprio vissuto; promuovere la condivisione, il confronto e il dialogo all’interno 

della classe, sviluppando nei ragazzi la consapevolezza, la responsabilità, la capacità di giudizio e l’empatia. 
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La scuola è il luogo dove si impara, oltre che a leggere e scrivere, a 

confrontarsi con persone nuove sin da piccoli. 

Anche se per molti può sembrare una tragedia per alcuni può essere 

il luogo dove si conosce l’anima gemella o il migliore amico da 

tenere vicino per tutto il resto della vita. 

Il percorso scolastico inizia sin da piccoli con l’asilo nido, per le 

esigenze dei genitori che lavorano, e termina con l’università. 

Subito dopo ha inizio la ricerca forsennata del posto di lavoro. 

In ogni fase della vita la scuola ti aiuta a capire e risolvere i problemi 

dandoti le informazioni necessarie per affrontare meglio il proprio 

futuro. 

Quante emozioni ci dona la scuola frequentandola : gioia per le 

vittorie, delusione per le sconfitte, amore per i fidanzamenti, rabbia 

per i bisticci, soddisfazione per le lodi, vergogna per le sgridate. 

Insomma un mix di emozioni che possono capitare tutte nello 

stesso giorno. 

Ma a scuola dobbiamo comportarci come dei robot ? 

Domanda strana,ma molto curiosa, che ci invita a dare una risposta 

quantomeno soddisfacente. 

Se fossimo dei robot dalla scuola riceveremmo soltanto le nozioni necessarie per le nostre conoscenze senza alcuna informazione 

comportamentale su come tenere un rapporto con le persone e su come rispettare gli altri. 

Il loro compito consiste nell’eseguire gli ordini impartiti dai loro creatori senza provare alcuna emozione mentre li mettono in 

pratica. 

Un robot non può chiacchierare mentre l’insegnante spiega o 

prendere una nota oppure litigare con un caro amico riempiendoci 

di tristezza e rovinandoci così l’intera giornata. 

Un robot non può prendere un bel voto o fidanzarsi o farsi un 

nuovo amico, rendendo così splendida la giornata. 

La differenza tra noi e un robot sta quindi nel mix di emozioni che 

noi umani possiamo provare e viverle, belle o brutte che siano. 

E che la scuola sia, assieme alla famiglia, la principale maestra 

della nostra vita lo si rileva dal grande numero di ore che 

quotidianamente trascorriamo tra le sue mura. 

Se non ci fosse la scuola non sapremmo né leggere né scrivere, 

non potremmo sapere i nostri diritti e crederemmo a tutto quello 

che ci viene detto. 

L’ignoranza è il più grande ostacolo che ci impedisce di pensare 

con la propria testa e di avere la libertà. 

Se non ci fosse la scuola saremmo sempre sottomessi dagli altri 

inoltre, se non sapessimo leggere, non impareremmo mai niente 

dagli errori dei nostri padri, anzi, gli ripeteremmo all’infinito. 

La lettura, poi, è il più alto livello della civiltà, cioè dell’unica cosa che ci separa dalle scimmie e dagli altri animali. 

Leggendo si può viaggiare con la mente in mondi lontani, imparare gli usi e costumi dei vari popoli, conoscere chi è meno 

fortunato di noi che senza la scuola è poverissimo, fisicamente ed intellettualmente, ed è comandato da gente che pensa soltanto 

al suo tornaconto personale e che a malapena scrive il suo nome. 

La scuola ci insegna la vita con gli altri, come ci si deve comportare ma, soprattutto, ci insegna a ragionare con la propria testa 

dandoci la possibilità di costruirci un futuro. 

Ci insegna che la nostra libertà finisce solo dove incomincia quella degli altri. 

A scuola non sono solo i professori a darci lezione, lo sono anche e forse di più i nostri compagni, perché è con loro che capiamo 

di chi possiamo fidarci oppure no, che conosciamo delle persone a cui vogliamo bene, che impariamo ad assaporare l’amaro 

sapore della sconfitta o il dolce sapore della vittoria. 

La scuola è tutto questo. La scuola ci insegna a vivere e a fare della nostra vita qualcosa di utile e inimitabile, qualcosa di 

meraviglioso.  
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A scuola, fin da piccoli, ci insegnano che le persone sono tutte 

uguali indipendentemente dal colore della pelle, dalla nazionalità 

o dalla religione. 

Televisione, amici, media, social ed altro usano spesso aggettivi 

che catalogano le persone dimenticando così che siamo tutti 

uguali. 

Alla TV vediamo bambini che muoiono di sete o di fame, altri che 

non sanno leggere e scrivere e non hanno mai visto un computer e 

sono costretti a lavorare già da piccolissimi anziché giocare. 

Ma vediamo anche persone che non hanno lavoro o anziani che 

non hanno una pensione. 

Ci viene spontaneo chiederci quali possono essere le cause di 

tanta discriminazione. 

La discriminazione è isolare gruppi o individui perché hanno qualcosa di diverso rispetto alle persone considerate normali. 

Quando si giudica qualcuno in un modo è solo perché altre persone lo hanno giudicato così. 

La discriminazione si basa su dei pregiudizi su delle persone senza averle mai viste o conosciute. 

La discriminazione porta la persona discriminata ad essere 

depressa e a non accettarsi più e può portare in casi estremi al 

suicidio. 

Un esempio di discriminazione molto frequente e vicino a noi 

ragazzi è il bullismo. 

Molti ragazzi vengono isolati, derisi e maltrattati dai compagni 

di scuola perché sono diversi dagli altri. 

Un altro tipo di discriminazione è il maltrattamento delle 

donne. Le donne vengono maltrattate e non rispettate dagli 

uomini. 

Un’altra forma di discriminazione è la discriminazione razziale. 

Le persone vittime del razzismo sono spesso stranieri, di 

religione diversa o con un colore di pelle diverso. 

Il razzismo porta ad etichettare una persona che poi viene insultata, emarginata e, in alcuni casi, ferita. 

Soprattutto in questo periodo questo fenomeno è molto sviluppato anche per l’arrivo di molti immigrati. 

Molte persone si sono schierate contro queste forme di razzismo 

perché per loro c’è soltanto una razza : l’umanità. 

Per cercare di superare questi fenomeni è necessario rispettare 

tutti allo stesso modo, trattando le persone “diverse da noi” come 

noi stessi vorremmo essere trattati. 

E’ difficile cambiare il mondo. Soprattutto questo mondo che ci 

fanno vedere tutti i giorni. 

Però crediamo che nel nostro piccolo possiamo provare a 

migliorarlo, iniziando dalla nostra scuola. 

Se ogni scuola creasse una strategia di aiuto verso il prossimo e si 

impegnasse affinché funzioni e ogni anno organizzasse incontri, 

anche sportivi, per potersi scambiare idee ed esperienze, 

crediamo potrebbe essere un piccolo passo per un grande 

traguardo. 

Vorremmo regalare a queste persone un po’ di speranza, un 

sorriso. 

Non risolveremmo di certo i loro problemi ma faremmo sapere loro che li pensiamo e che per noi sono importanti. 

La proposta che lanciamo noi è quella di formare un gruppo di studenti volontari che abbiano la capacità di creare qualcosa fatta 

da noi come favole e giochi oppure delle attività pensate da noi, con la nostra immaginazione. 

Lavorando insieme iniziamo a fare gruppo e ad amare di più. 

Quando si regala qualcosa creata dalle proprie mani, dopo aver dedicato tempo e amore nel costruirlo, dimostriamo loro quanto 

sono importanti per noi. 

Non possiamo cambiare la generazione dei nostri padri però possiamo migliorare la nostra, che si sta formando oggi in questa 

scuola, senza discriminare nessuno ma regalando amore, riuscendo così a cambiare la storia. 
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Quest’anno la nostra scuola ha aderito alla quinta edizione del progetto “Libriamoci” che consiste in una settimana, dal 22 al 27 

ottobre, dedicata solo ed esclusivamente alla lettura di qualsiasi tipologia di libro o testo. 

Aderendo a questo progetto abbiamo avuto anche occasione di inaugurare le “Little Free Library”, progetto iniziato circa un anno 

fa dalla nostra classe su iniziativa della nostra docente di italiano. 

Abbiamo usufruito di parte del progetto per presentare alle altre classe le 

nostre proposte e idee tramite dei Power Point fatti da noi lo scorso anno 

scolastico, che abbiamo poi modificato aggiungendo l’esito finale. 

Il risultato è stato positivo sia per noi che per tutti gli altri ragazzi a cui 

abbiamo presentato il prodotto del nostro lavoro, da cui hanno tratto 

informazioni in più su ciò che non conoscevano a proposito di questo 

progetto. 

Per partecipare alle presentazioni ognuno dei ragazzi ha portato un libro a 

proprio piacimento e, alla fine della visione dei lavori, abbiamo portato le 

classi nello spazio verde che noi chiamiamo “pratoline”, luogo scelto per 

sistemare le “Little free library”, per posizionare i libri nelle casette che, 

subito dopo, sono state inaugurate. 

Per finire abbiamo registrato i titoli e l’autore di ogni libro per avere 

un’agevole mappa sul contenuto delle nostre casette. 

Il nostro progetto prevedeva anche l’aggiunta delle targhette per 

considerare le nostre piccole librerie appartenenti alle “Little Free Library” 

a tutti gli effetti. 

Qualche mese fa abbiamo effettuato l’ordine e il pagamento online e 

finalmente siamo riusciti ad ottenere le tanto attese targhette, in cui è 

scritto il numero di serie e il sito ufficiale delle L.F.L., che sono state 

applicate dal nostro educatore. 

Da questo momento in poi chiunque fosse interessato a conoscere le 

nostre casette potrà cercarle sul sito www.littlefreelibrary.org e 

automaticamente ricevere tutte le informazioni necessarie fra le quali 

anche la zona dove sono collocate le piccole librerie. 

Questo nostro progetto ha suscitato l’interesse della stampa locale che ci ha dedicato più di un articolo con commenti molto 

favorevoli. 

E’ stato un lavoro davvero entusiasmante perché ci ha dato per la prima volta la possibilità di esprimere al meglio (ai nostri 

coetanei e non) le nostre capacità comunicative e creative, servendoci anche dei Power Point che, fin dal primo anno, si sono 

dimostrati uno strumento di studio e di aiuto indispensabile. 

Ci auguriamo che questa iniziativa si possa ripetere negli anni a venire così che anche gli altri dopo di noi possano vivere 

un’esperienza simile a questa.   
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Avete mai sfogliato il giornale? 

Avete mai analizzato ogni sua singola parte? 

Fino a poco tempo fa la nostra risposta sarebbe 

stata un semplicissimo no, ora invece possiamo 

dire di si. 

Questo grazie alla nostra docente di italiano che ha 

trasformato un capitolo del nostro libro di 

antologia in una vera e propria attività. 

Lo scopo è aumentare in noi il senso critico 

leggendo e riflettendo su un articolo. 

Sin dall’inizio sono stati stabiliti dei criteri da rispettare : 

bisogna portare il giornale dal martedì al sabato seguendo 

l’ordine alfabetico, partendo dal basso; ognuno di noi deve 

preparare e analizzare un articolo a scelta studiando anche 

lo schema della prima pagina chiamato “menabò”; 

dobbiamo scegliere articoli interessanti per coinvolgere i 

nostri compagni discutendo e analizzando tutti insieme; la 

puntualità e la serietà sono molto importanti per il 

funzionamento di questa attività. 

Nel primo giro i turni erano singoli, nel secondo invece a 

coppie. 

Con questo progetto siamo sempre aggiornati su ciò che accade qui in Sardegna perché le testate sono locali. 

Da ciascun articolo abbiamo imparato qualcosa di nuovo, anche 

quello più banale si è rivelato il più istruttivo e trarre delle 

conclusioni e riflessioni importanti per la vita di ogni giorno è 

stato utile per esprimere grandi concetti come la DUDU, 

“Dichiarazione Universale Diritti Umani” iscrivendoci anche al 

progetto “Amnesty Kids” che ci aiuta ad approfondire la 

conoscenza dei diritti umani, comprenderne l’importanza per 

migliorare la propria vita e quella degli altri e impegnarsi per 

rispettarli e difenderli. 

Questo progetto non è un gioco, è anche un esercizio per la lettura 

a voce alta che aiuta i compagni con maggiori difficoltà. 

Questo progetto è svolto anche in altre scuole di tutto il mondo ed 

è stato scritto anche un articolo intitolato “il giornale in classe”. 

E’ una delle attività più belle che ci aiuta a migliorare i nostri punti deboli, affrontare i nostri piccoli problemi, saper 

raccontare e spiegare agli altri ciò che abbiamo letto ed essere informati su tutto ciò che accade nella nostra isola ma 

anche in tutto il mondo. 

Inoltre ci è piaciuto molto perché così abbiamo potuto 

cambiare la routine scolastica : quindi siamo passati dalla 

professoressa che spiega a un’attività dove noi siamo 

partecipi alla lezione cambiando tutto il metodo di 

spiegazione e studio. 

E’ un’iniziativa fantastica ma soprattutto istruttiva. 

Provateci anche voi. 
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Già dallo scorso anno, noi ragazzi di 2^ “A” della scuola media, abbiamo intrapreso, grazie alla 

sensibilità della nostra educatrice e della pedagogista dott.ssa Giusi Masala che ha sostenuto 

l’idea, un progetto sulle abilità psico-sociali affettive (Life Skills) quali “competenze sociali e 

relazionali che permettono a noi ragazzi di affrontare in modo efficace le esigenze della vita 

quotidiana, rapportandoci con fiducia a noi stessi, agli altri e alla comunità”; abilità e 

competenze “che è necessario apprendere per metterci in relazione con gli altri e per 

affrontare i problemi, le pressioni e gli stress della vita quotidiana. La mancanza di tali skills 

socio emotive può causare, specialmente in noi, l’instaurarsi di comportamenti negativi e a 

rischio in risposta agli stress”.   

Gli interventi programmati per l’anno scolastico in corso hanno l’obiettivo di rinforzare le 

competenze personali che permettono di affrontare i cambiamenti e le difficoltà della vita 

quotidiana, in modo da prevenire disagi, fragilità e insicurezze. 

 

Il primo appuntamento, programmato insieme ai nostri genitori, si è svolto nel mese di 

novembre. Abbiamo accolto, presso il nostro istituto, un gruppo di giovani adulti del Centro 

Polivalente “Mondo Magico” di Ittiri, gestito dalla Cooperativa Manitese. 

Le attività promosse ci hanno visto impegnati in un laboratorio creativo di pittura di 

“Mandala” cui ha fatto seguito un momento di giochi di società e una merenda condivisa. Le 

parole chiave da cui siamo partiti sono state : “accoglienza, integrazione e empatia”. 

Allo stesso tempo questo progetto, per quanto riguarda l’assertività, nell’ambito della 

prevenzione del bullismo, ci ha permesso di lavorare sull’apprendimento di nuove abilità 

sociali, in particolare sul rafforzamento delle capacità comunicative. 

L’obiettivo è stato quello di educare noi ragazzi a gestire le proprie relazioni interpersonali 

aiutandoci a riflettere sul nostro comportamento e sulle conseguenze delle modalità di 

interazione che ciascuno di noi mette in atto. 

 

Il secondo appuntamento si è svolto il 14 dicembre scorso dal titolo “Insieme si può”. 

Un dialogo tra noi e il capitano della Dinamo Lab, Claudio Spanu, giocatore della Nazionale di 

Basket in carrozzina, esempio di determinazione e forza di volontà. 

L’incontro è stato mediato dalla pedagogista dott.ssa Masala, esperta in comportamenti pro 

sociali, che ha affiancato la nostra educatrice nella programmazione degli interventi. 

Tra i relatori anche la nostra docente di educazione motoria che insieme al capitano Claudio 

Spanu, impegnato da tempo in campagne di sensibilizzazione sul bullismo, ci hanno condotto 

a riflettere sul potere che lo sport ha di annullare le diversità. 

L’errore nel quale inciampano molti è quello di evidenziare la disabilità anziché anteporre la 

persona : un soggetto, anche se disabile, non è certo la sua carrozzina. 

Rappresentare una persona con quattro ruote anziché con un nome, un carattere, dei 

sentimenti, pregi e difetti, significa sminuirla e mancarle di rispetto. 

“Tutti al mattino, dentro lo zaino o la borsetta, portano disabilità fatta di discussioni in 

famiglia, disagio emotivo-relazionale, bassa autostima, mancanza di lavoro e così via”. 

 

Questo è il concetto da cui dobbiamo partire : la 

disabilità non è una malattia, bensì una “condizione” 

momentanea nella quale, tutti indistintamente, non 

riusciamo a fare qualcosa, superabile se mettessimo a 

disposizione gli strumenti giusti. 

Quello di “normalità” è un concetto che non significa 

niente, di conseguenza i “normodotati” non esistono : 

siamo tutti disabili o particolarmente abili in qualcosa. 

 

 

 

 
 

Pagina 12                                                                     CANOPOLANDO 



 

    
 

 
 

 
 

La stagione lirica anche quest’anno è stata archiviata con piena soddisfazione. Noi del Canopoleno abbiamo 

partecipato numerosi con entusiasmo. In cartellone erano previste quattro opere : “l’italiana in Algeri”, “la cambiale 

di matrimonio” e le più celebri “Rigoletto” e “la Boheme”, oltre alla “cantata scenica” dei Carmina Burana. 

Fortunatamente l’orario è stato lo stesso della scorsa stagione con le tre opere più famose il pomeriggio alle 17.30 e 

“l’italiana in Algeri” e i Carmina Burana alle 11.00.   

Essendo una manifestazione molto richiesta ed apprezzata dagli studenti cittadini quest’anno ci siamo dovuti 

accontentare di seguire tutte le opere dalla galleria. 

La prima opera in cartellone è stata 

“L’italiana in Algeri”, di Gioacchino Rossini, 

che racconta la vicenda di Isabella e 

dell’amato Lindoro, che rischiano di restare 

per sempre divisi a causa delle smanie del 

Bey di Algeri Mustafà. 

Il “Rigoletto”, di Giuseppe Verdi, è 

ambientata a Mantova nel 16° secolo. Il 

deforme e pungente buffone di corte si 

burla con cattiveria di tutti ma è 

tenerissimo con la figlia “segreta” che si 

preoccupa di tenere lontana dal mondo 

corrotto della corte. 

Le reazioni alle malefatte del buffone scateneranno una 

serie di delitti, che alla fine, porteranno alla morte 

dell’amata figlia. 

La “Boheme”, di Giacomo Puccini, descrive l’esistenza 

gaia e spensierata di un gruppo di giovani artisti che 

attraverso diversi episodi in cui si snoda la vicenda 

dell'opera, ambientata nella Parigi del 1830, porta ad 

un tragico finale. 

I “Carmina Burana”, di Carl Orff, costituiscono una serie 

di canti poetici medievali dell’11° e 12° secolo, 

prevalentemente in latino, tramandati da un 

importante manoscritto, il “Codex Buranus”. 

 

Abbiamo lasciato per ultima l’opera di Gioacchino Rossini “la cambiale di matrimonio” perché ci ha stupito sin dalle 

prime battute. Infatti all’inizio ci siamo visti scorrere su uno schermo trasparente immagini della Sassari di un tempo 

ormai passato e ci siamo divertiti ad indovinare a quale angolo attuale appartenessero. 

Lo scenario rapprensentava uno scorcio del nostro parco di Monserrato e all’interno dell’opera Tobia Mill era il 

proprietario del nostro quotidiano locale “La nuova Sardegna”. 

Abbiamo così scoperto che gli interpreti erano tutti sassaresi, 

l’orchesta era formata da componenti del Liceo Musicale Azuni, i 

costumi e la scenografia composti dagli allievi dell’Accademia di 

Belle Arti. Insomma una commedia tutta ambientata in Sassari. 

Ed è stato molto piacevole gustare sino in fondo il contrastato 

amore di Fanny e Milford messo in pericolo dal padre di lei a 

favore dell’attempato Slook. 

Ma la storia ha avuto un lieto fine, come piace a noi così come è 

piaciuta tutta la stagione lirica. Il prossimo anno, con gioia, 

ripeteremo questa esperienza.   
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TITOLO : Colpa delle stelle. 

TRAMA : Hazel Grace Lancaster è una ragazzina affetta da cancro (tiroide con metastasi 

polmonare). Per questo motivo i suoi genitori decisero di non mandarla più a scuola e di 

mandarla invece a seguire un gruppo di supporto. In questo gruppo conosce e si innamora di 

Augustus Waters un anno più grande di lei ed ex giocatore di basket che ha dovuto mollare 

perché l’anno prima aveva avuto un lieve osteosarcoma. Il giorno stesso in cui si conoscono 

Gus le chiede di andare a casa sua per vedere un film. Parlando e parlando ne esce fuori uno 

scambio di libri. Lui presta ad Hazel “the price of down” e lei invece “un’imperiale afflizione”. 

Dopo che Gus finisce il libro lo ama. Che cosa nascerà da questa passione per i libri?  

PAGINE : 347. 

AUTORE :John Green. 

COMMENTO : “Mi sono addormentata così come ci si addormenta:prima piano piano, poi 

tutto in una volta”. Questa è una delle frasi che si potrebbe usare per descrivere l’andamento 

della storia e quello della passione o dell’emozione del lettore nel leggere questo libro. 

Pensiamo che sia un libro molto bello anche per i ragazzi della nostra età. 

CURIOSITA’ : il libro è uscito nel 2012 e il film nel 2014. Dalton Prager era malato di fibrosi 

cistica. Fu lui ad ispirare il libro “Colpa delle stelle”. Racconta la storia di una giovane coppia 

proprio come Dalton e Kate, giovani, innamorati, malati senza speranza di guarigione. 

 

TITOLO : Diario di Anna Frank. 

TRAMA : E’ il diario di una tredicenne che ha vissuto in un periodo storico terribile, la seconda 

guerra mondiale, la persecuzione degli ebrei. Parla delle sue speranze, che l’uomo prima o poi 

sarebbe cambiato e avrebbe capito l’errore che stava commettendo, eliminando una razza 

dalla faccia della terra perché non esistono razze tra gli uomini. Anna racconta del tempo 

passato a nascondersi e a scappare con la famiglia ad Amsterdam in un rifugio con Petel, 

ebreo anche lui. Qui fiorirà l’amore. Dopo un pò di tempo il rifugio viene scoperto e Anna e la 

sua famiglia vengono catturati e portati al campo di concentramento di Bergen Belsen, dove 

due settimane prima della liberazione muore, assieme alla sorella, entrambe malate di tifo.  

PAGINE : 273. 

AUTORE : Anna Frank. 

COMMENTO : Questo è un libro molto bello perché fa riflettere le persone e ci fa ricordare 

cosa può arrivare a fare un uomo solo per il potere. Ve lo consigliamo perché apre una porta 

sul passato ed è importante che tutto ciò non si ripeta mai più. 

CURIOSITA’ : Questo libro viene pubblicato dal padre di Anna unico sopravvissuto della 

famiglia che decise renderlo pubblico per far capire alle generazioni future che cosa sia stato 

essere ebrei in quegli anni. 

 

 

 

TITOLO : Ventimila leghe sotto i mari. 

TRAMA : Pierre Aronnax è un docente universitario di storia naturale a Parigi, famoso per la 

sua opera sulla vita sottomarina. Prende parte ad una spedizione per liberare definitivamente 

i mari da un mostro marino che affonda le navi. Si imbattono nella creatura nel bel mezzo del 

mar del Giappone. Durante lo scontro vengono scaraventati in acqua e riescono a salvarsi 

rifugiandosi in quella che sembra un’isola galleggiante ma subito scoprono di essere finiti sul 

famigerato mostro…….. 

PAGINE : 253. 

AUTORE : Jules Verne. 

COMMENTO : Libro fantastico e appassionante per ragazzi che amano leggere. 
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In questo articolo verranno trattati gli argomenti dei pericoli di internet. 
 

Il primo argomento è il famoso caso “sweatcoin”, un’applicazione diventata 

virale perché, secondo la descrizione dell’app dice che dopo un certo numero 

di passi ti dovrebbe pagare in bitcoins (monete virali) oppure in buoni sconto. 

 

Ci sono persone che credono e altre che non credono a questa applicazione, 

però sarebbe meglio non scaricare  l’app per sicurezza. 

 

Per continuare andiamo ad un argomento che prende la piattaforma Android : 

i metodi per scaricare applicazioni che non sono ancora presenti nello store di 

android, quindi tramite link vengono propagati tramite messaggi che portano a 

finti store che portano a pagine dove bisogna scaricare app per continuare, 

ovviamente dei virus. 

Quindi non bisogna scaricarle. Alcuni esempi sono “Fortnite”, “Clash Royale” e 

“Brawl Stars”. Questi giochi escono prima su iOS e poi su Android, quindi i 

padroni di questi siti producono questi link falsi con il solo scopo di 

guadagnare. 

 

Ora trattiamo un piccolo argomento che riguarda e si 

collega anche agli altri argomenti : i due link “bit.ly” e 

“adf.ly”. Questi link sono personalizzabili, infatti dopo il link 

madre si possono mettere parole a piacere. Però molti di 

questi link sono pericolosi, infatti non andrebbero aperti. 

 

Passiamo ora ad un argomento favorito tantissimo dagli 

amanti dello sport : le partite in streaming. Infatti molte 

persone cercano su internet “partite streaming” senza 

antivirus o precauzioni del caso. Ovviamente queste cose 

sono illegali e, oltre che portare mali alla fedina penale, 

portano anche danni al proprio computer. Visto che 

potreste essere interessati alle partite in streaming vi 

consigliamo un canale su “Telegram” . “Streaming Football” 

che è facile da usare. 

 

Restando in tema streaming parliamo di serie tv e di film gratis. Ci 

sono molti siti che funzionano e altri no, però molti funzionano 

bene. Ogni volta che clicchi su qualsiasi cosa apre una pagina 

pubblicitaria, che oltre che dare fastidio possono essere pericolosi, 

infatti può aprire pagine di quei siti detti in alto. Molti di questi siti 

vengono chiusi mensilmente, infatti queste cose illegali e 

perseguibili dalla legge. Noi consigliamo “Veezie.st” per guardare 

serie tv. 
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The Floss è un tipo di danza in cui una persona oscilla 

ripetutamente le braccia, con i pugni chiusi, dal resto del 

corpo verso la parte anteriore, su ciascun lato.  

I social hanno commentato che il ballo è più difficile da 

eseguire di quanto non appaia. 

Il video della danza è diventato famoso sui social dopo che 

Russell Horning (in seguito soprannominato Backpack Kid) lo 

ha eseguito durante una performance live del “Saturday 

Night Live” della canzone “Swish Swish” di Katy Perry, nel 

maggio 2017. 

Da allora è diventato una tendenza tra i bambini e gli 

adolescenti, ed è stato interpretato da celebrità in video. 

The Floss è anche presente in “Universal Kids”, “Disney XD” e 

“Disney Channel”. 

Il Flossing è presente nel  videogioco dal 2017 come una 

“emote” dance a tempo limitato come ricompensa del Pass 

Battaglia della stagione 2, che può essere eseguita dai 

personaggi durante il gioco dei Fortnite. 

Nell’ottobre 2018 il leader laburista del Regno Unito, Jeremy 

Corbyn, ha eseguito la danza ai Pride of Britain Awards. 

Questa danza non è l’unica presente nel gioco ma ce ne sono 

di varie, tra cui “Dance Moves”. Essendo il programma 

scaricabile gratuitamente è diffuso tra molti giocatori. 

Alle origini di questo ballo c’è una ragione che proviene dal 

suo inventore, Donald Faison. 

Egli accusò l’”Happy Games”, produttrice del videogioco, di 

plagio, in quanto il ballo riprodotto era lo stesso che veniva 

messo in scena nella serie televisiva “Scrubs” e che era stato 

da lui stesso inventato. 

Il ballo consiste nel muovere le gambe come se si stesse 

camminando e contemporaneamente si muovono le braccia 

simulando il battito delle mani. 

I movimenti si susseguono al ritmo di una precisa melodia. 

Questo ballo si è ben presto diffuso tra i giovani e usato per 

diversi slogan pubblicitari. 

Negli Stati Uniti la Floss Dance è esplosa in maniera 

dirompente grazie al giovane Instagrammer Backpack Kid. 

Possiamo dire che questo ballo è diventato un vero e proprio 

strumento di aggregazione e divertimento, oltre che un 

motivo di incontro, tra persone di età diverse in tutto il 

mondo.  
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Molti di voi si saranno accorti che da qualche mese è 

successo qualcosa di strano alla vostra app Musical.ly. 

Infatti Musical.ly non esiste più perché è stata sostituita da 

Tik Tok, conosciuta con il nome cinese di Douyin. 

Tutto questo è frutto solo di una scelta commerciale. 

Ad acquistare Musical.ly è stata la Compagnia “Byte Dance” 

per la modica cifra di un miliardo di dollari fondendola poi 

con la sua app Tik Tok. 

Il motivo per cui è stata Tik Tok ad inglobare Musical.ly è 

che la prima aveva più utenti della seconda. 

Praticamente identiche una era famosa in oriente e l’altra in 

occidente. 

Tik Tok è disponibile in 34 lingue ed ha ogni giorno 150 

milioni di utenti attivi ed è stata l’app più scaricata al 

mondo nel primo trimestre del 2018. 

E’ sostanzialmente una piattaforma di video musicali 

amatoriali. Insomma una sorta di Karaoke visivo. 

L’unica cambiamento è stato fatto negli effetti, che sono 

aumentati. 

La musica di cui dispone è molto ampia, con una grande 

varietà di stili tra i quali hip hop e musica elettronica. 

Come Musical.ly anche Tik Tok ha creato delle vere 

celebrità. 

Samantha Frison nasce a Vicenza il 19 novembre del 2001. 

Vive con i genitori e il fratello minore Riccardo. 

Il 10 dicembre 2012 ha aperto il suo canale YouTube (che 

oggi ha superato i 40 milioni di visualizzazioni), dove 

racconta la sua vita di tutti i giorni, da consigli di moda e 

trucco, accetta challenge divertenti da followers e parla 

anche di bullismo e cyberbullismo. 

Il suo profilo su Tik Tok ha raggiunto 1,8 milioni di followers. 

Il suo primo video è chiamato : “lego ometti”, dura 40 

secondi e ha superato le 18 mila visualizzazioni. 

Il suo primo video speciale è quello dei 700 iscritti, che 

nasce il 27 ottobre 2015 ed è chiamato “7 second 

challenge”. 

Il suo video più visualizzato si chiama : “100 strati di 

mascara, 100 coats of mascara” e ha superato 1,1 milioni di 

visualizzazioni. 

Da poco ha scritto un libro dal titolo “Basta un click” che 

parla di cyber bullismo. 

I suoi video sono basati sulla moda, make-up, challenge e 

Q&A (domande e risposte). 

La sua Youtuber preferita è LaSabri. Le piace la musica Trap 

e il suo cantante preferito è Sfera Ebbasta. 

E’ molto amica di Mariasole Pollio. 

Nel tempo libero gira e monta video, disegna, prova make-

up ed esce con gli amici. 
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