
Ite ? 
Giornale Scolastico Istituto Comprensivo - “G. Caria”  

Macomer 

SOMMARIO 

 Dalla Redazione 

 Notizie dai plessi 

 Il personaggio 

 L’angolo della posta 

NOTIZIE DI RILIEVO 

 Libri, che passione! 

 Mondo social 

 In diretta con gli astronauti... 

 Sas chistiones e sas paràulas 

 C’era una volta... 

 I 10 SE… 

 Il cammino dei diritti 

 ADMO 

 Una pila alla volta 

 Scambio culturale 

 L’indagine: le abitudini degli 
adolescenti 

 Gli immigrati siamo noi? 

 

 iao a tutti, quest’anno la 

redazione è stata parzialmente rin-

novata.  

Alcuni di noi, i “veterani”, hanno 

accolto i nuovi “cronisti” con grande 

entusiasmo, convinti più che mai 

che il lavoro di  squadra sia  molto 

più  stimolante rispetto a quello 

individuale. Tutti noi frequentiamo il 

primo anno della scuola secondaria 

di Macomer e Borore e quando gli 

insegnanti ci hanno proposto di col-

laborare alla realizzazione del gior-

nalino, abbiamo subito pensato che 

sarebbe stato bello condividere una 

parte del nostro percorso scolastico 

con dei nuovi compagni. Per noi è 

stata un’esperienza importante, che 

ci ha permesso di confrontarci su 

progetti e  attività svolte nei vari 

plessi; al tempo stesso, la presenza 

di una ragazza originaria del Maroc-

co, ci ha consentito di dare un taglio 

più “esotico” al nostro lavoro e di  

guardare alle altre culture con curio-

sità e simpatia.   

 

Lo scopo primario di questo giornalino è 

far conoscere la nostra scuola, senza tra-

scurare però i problemi che attanagliano 

la nostra epoca, con uno sguardo attento 

anche al futuro che, a quanto sembra, è 

carico di novità megagalattiche!  

Il nostro intento, quindi, è quello di infor-

mare ma anche indurre i lettori a riflette-

re, come abbiamo fatto noi durante la 

stesura degli articoli.  

Con la speranza di ritrovarci ancora il 

prossimo anno, sempre animati da entu-

siasmo e curiosità, auguriamo a tutti voi  

una piacevole lettura… 
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Odio gli indifferenti. Credo 

che vivere voglia dire parte-

cipare. Chi vive veramente 

non può non essere cittadino 

partecipe. L’indifferenza è 

abulia, è parassitismo, è 

vigliaccheria, non è vita. 

Perciò odio gli indifferenti. 

Antonio Gramsci 

Anche la redazione sta con i pa-

stori sardi che si sono a lungo 

battuti per una giusta causa: il  

prezzo del latte. Questa situazio-

ne va avanti da tanti anni ma 

solo in quest’ultimo periodo i 

pastori si sono fatti sentire, ro-

vesciando litri di latte sulle stra-

de e svuotando le cisterne che 

lo trasportavano negli stabili-

menti per la trasformazione.  

Durante la protesta i pastori 

ripetevano spesso questa frase: 

“ Buttiamo questo latte perchè 

tanto non vale niente”.   

 

 
Anche la Redazione sta con i pastori... 

 

 

 

 

 

Io di solito ascolto tanta musica e 

amo seguire tutti i generi: dal rock 

al pop, dal reggaeton al trap, ma 

mi incuriosisce anche quella che 

ascoltano i miei genitori. Vi chie-

derete cosa abbiano in comune, 

beh, senz’altro la capacità di tra-

smettere emozioni, sia per la me-

lodia che per il testo.  

Ite Novas?  

Questo gesto estremo è stato 

fatto con tanta sofferenza, consi-

derando quanta fatica ci vuole 

per produrre questo prezioso ali-

mento dal quale si ottengono i 

latticini e i formaggi che tanto ci 

piacciono. La protesta è arrivata 

persino a Roma! I pastori, dopo 

tante trattative con gli industriali 

non andate a buon fine, grazie 

all’intervento del governo, hanno 

ottenuto l’aumento, anche se non 

quello sperato. Ora sembra che 

negli ovili sia tornato il sereno... 

almeno crediamo.  

Musica di ieri e di oggi 

 

 

Pastori e contadini di 

Sardegna,  

Maurice Le Lannou 

Cagliari, Della Torre, 

1979 
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Nell’epoca attuale, ormai, chiunque 

può ascoltare ciò che vuole, perchè 

da quando ci sono le piattaforme 

musicali come Youtube o Spotify, in 

rete si possono trovare video e brani 

di qualsiasi tipo. Tra gli anni ‘90 e il 

2000 la musica è cambiata in modo 

inaspettato: siamo passati da Lucio 

Dalla a Sfera Ebbasta, da Edoardo 

Bennato ad Ariana Grande.  

Nella mia classe, alla maggior 

parte di noi piacciono le canzoni 

molto ritmate o anche quelle 

trap, per esempio Salmo o 

Ozuna. Io prediligo le canzoni 

per la shuffle dance, che è un 

ballo oggi molto in voga. 
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Infine vogliamo consigliarvi il 

libro di Iris Ferrari “Una di voi”, 

che parla della vita semplice di 

una ragazza qualsiasi, ossia  Iris 

Ferrari. 

L'autrice affronta con semplici-
tà ed energia la sua vita, descri-
vendola nei dettagli, toccando 
aspetti in cui noi  adolescenti  
possiamo riconoscerci, facendo 
sentire noi lettori protagonisti 
delle vicende. Vengono propo-
sti temi come la famiglia, il bul-
lismo che lei ha subito per anni, 
il teatro, diventato un punto di 
forza per potersi liberare e non 
pensare a niente... E' proprio 
dietro quel palco che è iniziato 
tutto, la passione che è  germo-
gliata sia con il sorriso che sen-
za, le insicurezze vissute e per-
cepite attraverso uno schermo. 
I social hanno rappresentato 
per lei un grande sostegno, ma 
anche un problema perché 
chiunque può fare del male 
dietro una tastiera,  però que-
sto a lei non  importava più di 
tanto perché aveva altri inte-
ressi da coltivare e questi l'a-
vrebbero senz'altro aiutata a 
far emergere la parte migliore 
di sé. 

Questi sono alcuni dei libri che ci 

piacciono.  

Se dovessimo stilare una classifica, 

collocheremmo al primo po-

sto“#VALESPO” perché gli autori 

sono due ragazzi davvero speciali; 

possiamo affermarlo perché ab-

biamo avuto modo di conoscerli, 

non di persona, ma attraverso il 

web. 

                                                                                                          

 

Libri, che passione! 

I libri preferiti da noi adolescenti 

sono in gran parte scritti da you-

tuber famosi. Chi sono gli youtu-

ber? Ok, lo spieghiamo ai lettori 

più “vecchi” ; sono dei ragazzi 

che pubblicano sul proprio profilo 

dei video in cui parlano dei loro 

interessi, delle loro abitudini o di 

altri aspetti della loro quotidiani-

tà, in pratica rendono la loro  vita 

pubblica. Io mi vergognerei un po' 

a parlare di me stessa davanti a 

migliaia di persone, però in fondo 

non siamo tutti uguali, sarebbe 

sciocco esprimere un giudizio. 

Il primo libro che vi consigliamo di 

leggere ha per titolo “#VALESPO”.  

A noi ha colpito soprattutto la 

parte in cui parlano dei fan che 

vengono descritti in modo genti-

le e affettuoso. Ci piacciono en-

trambi perchè sono allegri e sim-

patici, inoltre "non se la tirano". 

Raccontano in modo scherzoso 

come si sono conosciuti e come 

sono riusciti a trasformare la loro 

passione in professione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un altro libro scritto da Elisa Maino, 

ha per titolo “Ops”, anche questo 

molto bello e commovente, si può 

proprio definire un romanzo, perchè 

racconta tante vicende intervallate 

da dialoghi, riflessioni e brevi descri-

zioni. 

La protagonista è una ragazza di 

nome Evy che decide di trascorrere 

le vacanze estive a casa della nonna 

materna dove incontra Chris. Evy e 

Chris appartengono a due mondi 

diversi, insieme vivranno un'affasci-

nante avventura senza più contatti 

con il web. Evy, grazie a questa 

esperienza, capisce che per realizza-

re i suoi sogni deve staccare lo 

sguardo dallo schermo e concen-

trarsi  su quello che la  circonda, in 

questo caso la natura incontaminata 

all’interno di un bosco meraviglioso.  

Giulia Mura - Stella Sias Classe 1ªC  - Giada Postiglione Classe - 2ªD 

                            Scuola Secondaria Borore 
 

 

Parla della vita,  della famiglia e 

dei fan di due idoli molto famo-

si tra gli adolescenti Italiani.  

Ite Novas?  Anno V - Numero unico 
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Meglio i libri o gli  

schermi digitali? 

 
Secondo la scrittrice Marian-

ne Wolf, una nota neuro-

scienziata americana, studio-

sa della lettura e del proble-

ma della dislessia, la lettura 

su schermi digitali può cam-

biare il modo in cui pensia-

mo, oltre ad influire anche 

sullo sviluppo delle nostre 

facoltà di giudizio e sulla 

capacità di immedesimarci 

negli altri. 

Nel suo ultimo libro che ha 

per titolo “Lettore, vieni a 

casa. Il cervello che legge in 

un mondo digitale” 

spiega come avviene l’ap-

prendimento attraverso la 

lettura su carta, lei sostiene 

che questa è più impegnati-

va della lettura su un sup-

porto digitale perché richie-

de più tempo e sforzo, però 

consente al nostro cervello 

di sviluppare la conoscenza, 

l’immaginazione e la capaci-

tà di mettersi nei panni degli 

altri. Questo tipo di lettura 

oggi è un po’ trascurata per-

ché ormai si stanno diffon-

dendo ovunque i dispositivi 

digitali che propongono testi 

brevi e veloci che impongo-

no una lettura meno attenta 

rispetto alla prima, con pochi 

approfondimenti. Io penso 

che la soluzione a questo 

problema stia nell’utilizzare 

con moderazione gli stru-

menti digitali, soprattutto 

quando si studia. 

L’importanza dell’istruzione 

Vi starete chiedendo co-

me mai questo titolo ab-

bastanza insolito, comun-

que si, l’analfabetismo sta 

ritornando tra noi. Può 

sembrare strano ma re-

centi ricerche attestano 

che un italiano su tre non 

legge con attenzione e 

non si sofferma sul signifi-

cato più profondo delle 

parole. Una delle principa-

li cause dell’analfabetismo sono i social che ormai coinvolgono e distraggono 

allo stesso tempo i ragazzi, alcuni di essi sono letteralmente dipendenti a tal 

punto da trascurare la scuola e perdere il contatto con la realtà.  La nuova ge-

nerazione non ne può fare a meno ed è veramente raro trovare persone che 

non ne hanno nemmeno uno. I ragazzi finiscono per sottovalutare la scuola e 

ignorarla completamente alzando la percentuale di analfabetismo.  

 

Ti piace la scuola?  Ti accontenti del-

la sufficienza o cerchi di impegnarti? 

Ritieni importante l’istruzione? 

Queste sono solo alcune delle do-

mande che dovremmo porci per non 

perdere di vista uno degli obiettivi 

più importanti per noi ragazzi: l’istru-

zione. 

Oggi viene molto sottovalutata da 

noi adolescenti perché non abbiamo 

ancora compreso la sua importanza. 

Adesso siamo troppo piccoli per ca-

pirlo e non ci pensiamo, però un 

domani ci accorgeremo dell’errore e 

rimpiangeremo il fatto di non aver 

dato alla scuola la giusta rilevanza da 

subito.  

ANALFABETISMO DI RITORNO 

 

Da grandi, quando alla scuola supe-

riore inizieremo a sentire le prime 

difficoltà, sarà il momento di preoc-

cuparsi e cercare di recuperare. Solo 

quando capiremo di non aver avuto 

le basi da piccolini e di aver sempre 

sottovalutato la scuola, ce ne penti-

remo. Secondo noi le maestre, di 

tanto in tanto, dovrebbero ricordare 

agli alunni l’importanza dell’istruzio-

ne, ovviamente non tutti capiranno 

al volo, ma ci si aspetta che almeno 

la maggior parte di loro possa coglie-

re il messaggio.   

                                                                                                                             

Perla Contini - Stella Sias Classe 1ªC  Scuola Secondaria Borore 
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Il viaggio d’istruzione ad Auschwitz: un’esperienza da 

ripetere… 

La repubblica delle farfalle, Matteo Corradini -

Rizzoli, Milano 

Terezín, Repubblica Ceca. È la fine della Seconda guerra mondiale. Un gruppo di ragazzi osserva da lonta-

no e con malcelato distacco quello che si verifica nella Repubblica delle Farfalle. L’hanno chiamata così, 

Terezín. Non sanno che quello sarà definito campo di sterminio, lager. Le tragedie quotidiane si consuma-

no davanti ai loro occhi ormai abituati alla morte e al sangue. Tutto, nei minimi dettagli, anche quelli più 

atroci, viene documentato dalla loro testata giornalistica, un diario di ciò che ogni giorno avviene a Te-

rezín, Il giornale si chiama “Vedem” e rinasce ogni venerdì sera, quando i ragazzi si riuniscono nella reda-

zione, prendono appunti, scambiano idee, si ritrovano a rievocare le tristi giornate appena trascorse. 

Per il prossimo anno scolastico vorrei proporre un 

viaggio di cui ho sentito tanto parlare da coloro che 

vi hanno partecipato lo scorso anno. 

Nonostante la forte curiosità, è un viaggio che since-

ramente non vorrei fare perché “mi fa paura”, però 

sono certa che a qualcun altro potrà interessare…ma 

non vi ho detto di che cosa si tratta… 

In realtà è un itinerario della memoria che si propo-

ne spesso alle scolaresche per ricordare le vittime 

della shoah, e la destinazione, come avrete capito, è 

Auschwitz. 

Ciò che mi ha più colpito è stata la descrizione 

dell’atmosfera che regna in quel luogo: tutte le sco-

laresche che lo visitano ascoltano in assoluto silenzio 

le parole delle guide che scortano i visitatori durante 

il percorso, e l’atmosfera è molto triste. Un altro 

aspetto che mi ha scosso è stata la descrizione delle 

stanze nelle quali si trovano gli oggetti sequestrati 

agli Ebrei, rimasti lì a testimoniare quanto è accadu-

to. Tra questi: occhiali, scarpe, protesi, valigie e ca-

pelli; ma il racconto più agghiacciante è stato quello 

riguardante i bambini dei quali sono rimasti solo gli 

abitini e le scarpe… 

I ragazzi che hanno vissuto questa esperienza hanno 

detto che non dimenticheranno mai ciò che hanno 

visto. 

Questo era l’intento di Primo Levi, l’autore del libro 

autobiografico “Se questo è un uomo”. 

 Io penso che il suo desiderio si stia compiendo anche 

grazie all’opera di coloro che sono sopravvissuti allo 

sterminio nazista. 

Però c’è un problema: sapete che queste persone 

pian piano stanno scomparendo? Molti hanno testi-

moniato per anni in tanti modi: hanno scritto libri, 

rilasciato interviste e ancora oggi continuano. La se-

natrice a vita Liliana Segre, per es., è ancora molto 

attiva e presente nelle scuole italiane. A me personal-

mente è piaciuto il Diario di Anne Frank, una ragazza 

tedesca morta in campo di concentramento nel 1945. 

Per fortuna suo padre Otto, anche lui sopravvissuto 

allo sterminio, ha fatto pubblicare il diario della figlia. 

Quindi grazie a lui abbiamo potuto conoscere i tragici 

fatti descritti dalla protagonista.  

Oggi i testimoni diretti sono pochissimi, quindi chi 

parlerà di questa tragedia dopo di noi, ossia tra tanti 

anni? La risposta ve la dirò io …non ci rimane che con-

segnare ai posteri la “staffetta”, anche loro, come noi 

dovranno impegnarsi a diffondere la conoscenza delle 

violenze commesse dai nazisti. Quindi, non dimenti-

chiamoci di rinnovare ogni anno l’invito a ricordare 

che tutto ciò che viene descritto, raccontato, mostrato 

E’ REALMENTE ACCADUTO…  

Mi piace concludere questo articolo con una frase di 

Primo Levi che riassume molto bene questo proposito:  

“Se comprendere è impossibile 

conoscere è necessario”. 

Giulia Mura - Classe 1ªC  Scuola Secondaria Borore 
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Quest’anno, la nostra professoressa di 

lettere ci  ha raccontato che un suo 

parente che studia in un ateneo di 

Barcellona, mentre faceva il suo in-

gresso nella biblioteca della sua facol-

tà, venne improvvisamente e ina-

spettatamente abbracciato da alcuni 

ragazzi.  Nonostante sapesse che in 

quella università quella fosse una pra-

tica  abituale, rimase molto colpito. 

La professoressa ci ha pro-

posto di ripetere questa 

esperienza ogni sabato 

all’interno della classe, e 

noi abbiamo accettato vo-

lentieri. Inizialmente ab-

biamo timidamente ab-

bracciato i nostri compa-

gni di banco, i sabati suc-

cessivi  abbiamo superato 

la timidezza e ci siamo ab-

bracciati tutti insieme, tuttavia alcuni hanno manifestato poco en-

tusiasmo. Per noi questa esperienza è stata positiva perché ci ha 

consentito di approfondire la conoscenza reciproca. 

A conclusione di questo percorso, Il 22 Dicembre 2018 la nostra 

scuola ha partecipato alla manifestazione “Un abbraccio scalda il 

cuore “. Quella mattina, alla terza ora, siamo andati in biblioteca 

dove ci aspettavano gli organizzatori dell’iniziativa, subito ci hanno 

chiesto di realizzare dei cartelloni in cui abbiamo riprodotto i vari 

tipi di abbracci, (ad esempio ”abbracci gratis “ ). Al termine siamo 

usciti e, mentre attraversavamo il corso Umberto, ci siamo fermati 

più volte ad abbracciare le persone, per poi tornare a scuola ad ab-

bracciare i collaboratori e i docenti. Qualche alunno  si è rifiutato di 

abbracciare le persone sconosciute perché non si sentiva a proprio 

agio. Infine, lungo il cammino abbiamo incontrato altri ragazzi ac-

compagnati dai docenti. L’emozione più forte che ho provato in 

quel momento è stata la felicità perché tutti noi ci sen-

tivamo accettati e coccolati. 
 

    Il sabato degli abbracci 

 

Un abbraccio è il più bell’abi-

to da donare, la taglia è uni-

ca, quindi va bene a tutti. 

Anonimo 

100 abbracci, Chris 

Riddel - Il Castoro 

Beatrice Uda - Hajar  Nachet  Classe 1ªA Scuola Secondaria Macomer 
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           MONDO SOCIAL        

Genitori un po’… invadenti 

Ormai la privacy è diventata un op-

tional. Alcuni genitori non danno più 

importanza alla riservatezza a cui, 

ognuno di noi avrebbe diritto, eh si, 

usiamo il condizionale per sottoli-

neare una pratica ormai diffusa so-

prattutto tra gli adulti: la pubblica-

zione sui social network di foto dei 

propri figli ancora in fasce o giù di lì,  

con tanto di commento che avrebbe 

la pretesa di essere spiritoso! E 

tutto questo accade proprio quando 

i bambini non sono consapevoli di 

ciò che i genitori combinano (in 

buona fede, naturalmente). A molti 

ragazzi, diventati ormai adulti, non 

piace scoprire che circolano delle 

immagini che li ritraggono mentre 

facevano il primo bagnetto, o peg-

gio mentre cercavano di fare i loro 

bisogni nel vasino…  

Sapete che alcuni sono arrivati anche a tra-

scinare i genitori in tribunale per non aver 

rispettato la loro privacy? Un altro aspetto 

che non bisogna trascurare è il rischio che la 

propria immagine venga riutilizzata da altri 

per scopi non esattamente leciti. Anche se-

condo noi gli adulti, e soprattutto i genitori, 

dovrebbero rispettare la privacy dei propri 

figli e se proprio vogliono, possono dedicare 

loro un po’ più di tempo, per es.  guardando 

le vecchie foto tranquillamente seduti sul 

divano, magari ridendo insieme delle espres-

sioni buffe o delle strane pose dei loro 

“pargoli”, senza sbandierarle ai quattro ven-

ti!!! 

                                                                                                                             

Anche voi siete patiti dei 

selfie? 

 

 

 

 

 

Di recente abbiamo scoper-

to  che tante persone, an-

che quelle più insospettabi-

li, chiedono ai chirurghi 

plastici di poter migliorare 

il proprio aspetto perché 

non “vengono bene” nei 

selfie. Questa sconvolgente 

notizia la comunicano i 

chirurghi plastici che  nel 

2017 hanno partecipato 

all’indagine annuale dell’A-

merican Academy of Facial 

Plastic and Reconstructive 

Surgery,  e pare che questo 

sia anche un fenomeno in 

ascesa, dal momento che 

dal 2015 il numero delle 

richieste di intervento este-

tico è cresciuto  del 10 per 

cento. Un tempo per fare 

qualche ritocco alla  pro-

pria foto era sufficiente un 

buon programma di fotori-

tocco e tutto si aggiustava, 

ora non più. Tutto questo è 

veramente esagerato! Noi 

pensiamo che le persone 

debbano accettarsi per ciò 

che sono, senza fingere di 

essere perfette, perché in 

fondo, nessuno lo è...siete 

d’accordo? 

                                                                      

Nonostante tutto adoriamo i social. I più 

comuni sono: WhatsApp, Instagram, 

Facebook, Tik Tok, Snapchat, Telegram, 

Twitter… grazie a queste piattaforme si 

viene a conoscenza di notizie importanti 

oppure si possono fare nuove amicizie. 

Noi studenti vediamo i social come un 

piccolo paese dove tutti si conoscono e 

sono amici.  
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IL PERSONAGGIO 
Un record durato otto anni... 

Alessandro di Benedetto, di professione velista, 

nato a Roma nel 1971, è entrato nella storia della 

vela: quando aveva 46 anni è salpato da Les 

Sables d’Olonne, tentando di 

compiere il giro del mondo in 

barca. 

Non è stato però il primo ita-

liano a compiere questa im-

presa: la stessa venne com-

piuta da Ambrogio Fogar che 

dal 1973 al 1974 completò il 

giro del mondo in solitario. 

Alessandro, dopo ben 286 

giorni di navigazione solitaria 

e senza scalo, ce l’ha fatta. Ha 

ottenuto il record mondiale che è durato incredi-

bilmente otto anni,  riconquistato nel 2018 dal 

polacco SzymonKuczynski. 

Durante le ultime miglia di navigazione, la sua 
imbarcazione è stata “accompagnata” da tante 
altre, tra cui l'Open 60 Akena, mentre in banchina 
è stato accolto da amici e sostenitori.  
Sono infinitamente felice di questo risultato - Ha 
detto,  appena sbarcato - E ringrazio tutti quelli 
che hanno creduto in questa difficile impresa! 
Bravo Alessandro! 

 In realtà Alessandro ha impiegato 2 giorni meno del 

previsto, quello che contava non era il tempo, ma la lun-

ghezza della barca, infatti quella del polacco era sola-

mente pochi centimetri più 

corta. 

A me ha colpito molto il co-

raggio dimostrato da questo 

sportivo durante tutte le fasi 

della traversata ed in parti-

colare quando lo scorso 30 

marzo, giunto nei pressi del 

Polo Sud, prima di superare 

Capo Horn, con venti di oltre 

cinquanta nodi, la barca ha 

disalberato. Alessandro non 

si è perso d’animo: ha ricostruito un albero di fortuna 

utilizzando il pezzo più lungo tra i tre rimanenti ed è riu-

scito a far viaggiare la barca con medie di velocità rag-

guardevoli. Di Benedetto è rimasto in mare per 270 gior-

ni, percorrendo 28.360 miglia. 

Dallo spazio… 
Com’e  la vita lassu ?  

Paolo Nespoli, l’uomo italiano che è rimasto per più 

tempo nello spazio (circa 350 giorni), è cresciuto a 

Verano Brianza, dove tutt’oggi vive con la moglie e i 

figli. Quando era più giovane aveva un sogno: diven-

tare astronauta; allora fissava il cielo stellato con 

passione pensando che il suo sogno si avverasse. 

Ebbene ci riuscì, dopo tanti anni sbarcò nello spazio. 

Lì la vita è dura, sostiene nelle numerose interviste 

rilasciate al termine delle sue missioni. Ecco la sua 

giornata tipo: sveglia alle 6:00, manutenzione o 

esperimenti scientifici per 12 ore al giorno dalle 7:30 

alle 19:30, con una breve pausa pranzo. Alle 19:30 la 

cena seguita da un’ora e mezza di relax per control-

lare la posta e fare qualche telefonata, alle 22:00 

riposo. Nello spazio, sostiene l’astronauta, non c’è il 

materasso, ma ci si appoggia a una parete, a testa in 

giù, come i pipistrelli.  

La doccia è uno tra gli aspetti più 
divertenti: l’acqua si disperde in 
tutte le direzioni e non va mai 
verso il basso, per questo gli 
astronauti si arrangiano con 
salviette inumidite con acqua 
mista a sapone batteriologico. 
Alla domanda “Come ci si sen-
te lassù?” Lui risponde: “Non 
si vedono steccati, divisioni, 
confini, linee che dividono. 
Siamo tutti marinai di un’uni-
ca nave chiamata terra”. 

Luca Melis - Stefano Sanna Classe 1ªS -1ªB Scuola Secondaria Macomer 
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L a Stazione Spaziale Interna-

zionale (International Space Sta-

tion o ISS) è dedicata alla ricerca 

scientifica e si trova in “orbita ter-

restre bassa”. E’ un progetto rea-

lizzato da cinque diverse agenzie 

spaziali: la statunitense NASA, la 

russa RKA, l'europea ESA, la giap-

ponese JAXA, la canadese CSA. La 

stazione spaziale internazionale 

ha un suo sito sui social (Fb. Sta-

zione spaziale internazionale). 

Abbiamo provato ad inviare agli 

astronauti alcune domande 

e...sapete?…..Ci hanno risposto!  

“Salve ragazzi, un sentito ringra-

ziamento alla professoressa e a 

tutti voi per le precise domande 

che avete fatto. Non sarà facile 

comunicarle direttamente agli 

astronauti che sono molto impe-

gnati in queste ore per la pro-

grammazione delle uscite extra-

veicolari. Per il momento posso 

solo informarvi sui recenti esperi-

menti ed avvenimenti dentro e 

fuori la stazione. Ogni minuto è 

prezioso qui!”  

Ovviamente ci hanno informato 

su molte delle loro attività dentro 

e fuori la stazione spaziale, alcune 

di queste ci hanno colpito partico-

larmente: COLLEGAMENTO EURO-

PEO ALLA PASSEGGIATA SPAZIALE 

DELLA NASA 22 marzo 2019. L'a-

stronauta dell'ESA Thomas Pe-

squet si prepara a guidare gli 

astronauti della NASA Anne 

McClain e Nick Hague dal suo po-

sto al Johnson Space Center della 

NASA a Houston, USA, questo ve-

nerdì 22 marzo, quando si prepa-

reranno per uscire nello spazio 

dalla Stazione Spaziale Internazio-

nale. Durante la passeggiata spa-

ziale di circa 6 ore, la coppia sosti-

tuirà le batterie all'idrogeno al 

nichel con le nuove batterie agli 

ioni di litio e installerà le piastre 

dell'adattatore della batteria…. 

mentre quattro delle sei batterie 

della struttura possono essere 

sostituite da un braccio robotico, 

le ultime due richiedono un tocco 

umano.  

Gli astronauti indossano un indumento a raffreddamento 

liquido. Questo è collegato al sistema idrico che li man-

tiene freschi, o caldi, facendo circolare l'acqua intorno al 

loro corpo. Inoltre indossano un monitor medico e 

mettono un dosimetro in tasca per misurare le radiazioni 

prima di entrare nella camera di equilibrio…….."tante 

persone sono state coinvolte nella preparazione e i rischi 

sono molto più alti quando si è fuori dalla Stazione Spa-

ziale, l'unica cosa che non puoi davvero preparare sono i 

cicli giorno e notte”. Durante la notte, hai solo la luce del 

casco, quindi non puoi vedere nulla tranne quello su cui 

stai lavorando. E poiché lavori in tutti gli orientamenti del 

corpo, è facile disorientarsi. Ma sai che puoi sempre se-

guire il tuo legame verso il 

portello. 

Le date attuali per le suc-

cessive passeggiate nello 

spazio sono il 29 marzo e 

l'8 aprile. …..ma c’è sem-

pre  qualcosa che sfugge 

al controllo...”Rinviata la prima passeggiata spaziale della 

storia con solo astronaute: a quanto pare qui sulla ISS c'è 

un problema per quanto riguarda le taglie delle tute spa-

ziali disponibili…e senza la tuta giusta non si va nello spa-

zio. 
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In diretta con gli astronauti della ISS/2 
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Il primo componente russo è stato messo in orbita 
nel 1998. Da allora, un pezzo dopo l’altro, come 
un enorme Lego e con il contributo delle agenzie 
spaziali di tutto il mondo, la stazione spaziale in-
ternazionale è cresciuta e ha preso forma. Estesa 
su un’area grande quanto un campo di calcio, 
ospita un viavai di astronauti, alle prese con espe-
rimenti di fisica, medicina, scienze dei materiali. In 
certi periodi si può osservare ad occhio nudo il 
suo passaggio, è sufficiente collegarsi al sito 
http://www.denebofficial.com/DENEB/?
page_id=5315  dove vengono indicati gli orari e le 
zone del suo transito città per città. 
 

 
Per quasi sette mesi, Samantha Cristoforetti è stata 
in orbita attorno alla Terra sulla Stazione Spaziale 
Internazionale. In queste pagine ci racconta l'inten-
sa vita di bordo con gli occhi meravigliati di chi di-
viene, giorno dopo giorno, un essere umano spa-
ziale: dalla scienza alla riparazione della toilette, 
dall'arrivo di astronavi cargo alle passeggiate nello 
spazio dei colleghi, dagli allarmi alla routine, dai 
grandi avvenimenti alle piccole scoperte, dai rituali 
al taglio dei capelli. 

"Quando i motori 
del razzo si sono 

accesi,  
si è realizzato il 

grande sogno della 
mia vita."  

Ma il viaggio per arrivare fin lassù è stato lungo. Anni di dedizione as-
soluta nati dal suo sogno di bambina, anni passati con le valigie in ma-
no fra tre continenti, tra circostanze fortuite e altre ostinatamente 
cercate, tra incontri, lingue e culture, natura e tecnologia, fatiche e 
attese, gioie e delusioni: tutto per imparare a essere un'astronauta. 
Questa è la storia della lunga strada che ha portato Samantha Cristo-
foretti alla rampa di lancio e dei giorni trascorsi a bordo delle Stazione 
Spaziale, accompagnati dalla prepotente bellezza della Terra e dallo 
stupore profondo suscitato dal firmamento.  

Diario di un’apprendista astro-

nauta, Samantha Cristoforetti- 

Ed. La nave di Teseo 
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“Sas chistiones e sas paràulas” 
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S u  progetu in s’àmbitu  de sa L.R. 7 austu 

2009 n.3 art. 9, comma 10, lìtera b, 

“insegnamentu e impreu veicolare de sa limba sar-

da in oràriu curriculare, est su sèbere fatu dae sa 

Regione Sardigna pro favoressere introdutzione in 

ogni òrdine  iscolasticu.  Pro s’infàntzia s’indicatzio-

ne est de triballare cun sos pitzinnos de chimb’an-

nos (5). In sas iscolas de s’infàntzia: Sa Corte e San-

ta Maria s’est triballadu cun su campu d’espe-

riètzia “Sas chistiones e sas paràulas”.  

Sa punna, s’idea a fundu est custa de fàghere 

connòschere sas paràulas de unos cantos campos 

semànticos de s’àmbitu de sa vida de sos pitzinnos 

e tando de introduire sa descritzione de logos, per-

sones, acadessimentos che intrant in sa vida de sos 

pitzinnos, dende cara a cussu printzìpiu  de su bilin-

guismu chi cunsentit a sos pitzinnos de imparare 

paràulas  de sa limba sarda chi, sos istùdios, ant 

istadu mustradu, podent resessire a afortigare sas 

istruturas cognitivas dende alenu  a sa creatividade 

pro more de s’imparu de cuntzetos e paràulas 

noas. A s’ispissa sos pitzinnos, connoschent unos 

cantos paràulas de sardu ca lu intendent in domo, 

dae carchi  mannu arreighinende cussa chi si defi-

nit cumpetèntzia passiva de sa limba. In sos annos 

cussa cumpetèntzia cresche e s’ismanniat si conti-

vizadu e abbada comente sas raighinas de una ma-

ta, de un’ àrvure. A s’incomintzu paret chi sos pi-

tzinnos non siant interessados a imparare sa limba 

sarda, ca sunt creschinde cun sa limba italiana co-

mente prima limba.  

Ma si devet ischire chi pro unu pitzinnu  sas no-

vidades chi s’imparant in custa edade ponnent 

semper frores, ant a bessire a pizu mai cantas 

maneras. Connòschere sa limba sarda non est 

de cunsiderare unu fatu de folklore, custu ets 

unu danno e no b’at nemmancu de cunsiderare 

sa limba chistione bidda e nen de la cunsiderare 

comente una birgonza a la faeddare e la 

connòschere.   

Traditziones de Pasca in Sardigna: “Sa pitzinna cun 

sete ancas”, “Calendàriu de sa chida Santa” 

Sas emotziones: s’amore pro sa mama 



Non est limba de betzos, nen de s’antighida-

de. Dimandade, pregontade a sos furisteris, 

sos istranzos chi istant in Sardigna si a sos 

pitznnos issoro non l’imparant sas limbas ori-

ginàrias issoro: a sos pitzinnos tzinesos, rume-

nos, sos albanesos, sos tedescos, sos marochi-

nos, sos polacos, sos frantzesos e gasi sighine-

de; dimandade proite est importante chi sos 

pitzinnos issoro, si puru  bivant e imparent sa 

limba italiana imparenet sas limbas de sa ter-

ra de òrigine de sas famìlias.  Sa limba est cus-

su logu in ue si remunit totu s’ànima de una 

tziviltade. In Sardigna devimus torrare a ama-

re s’ànima nostra ca sa tziviltades prus impor-

tantes faghent custu. Sa limba e sa cultura 

sarda, sa limba e sa cultura italiana e totu sas 

àteras limbas chi unu pitzinnu podent impara-

re. Sas atividades acumpridas in sas duas isco-

las de s’infàntzias: Sa Corte e Santa Maria ant 

tocadu sas emotziones e su sentimentu de 

amore chi amus mustradu in sas ocasione de 

sa festa de sa mama e de su babbu, pro sa 

pasca e pro sas istasones, sa famìlia.  

“Sas chistiones e sas paràulas”/2 

Scuola dell’Infanzia Santa Maria - Macomer 
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Infàntzia Sa Corte: su contu de Pineddu o pi-

nòcchiu contadu in sardu a sos pitzinnos 

Sas emoziones: s’amore pro su babbu 



“Sas chistiones e sas paràulas”/3 

Scuola dell’Infanzia Santa Maria - Macomer 
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I l Progetto per l’utilizzo della lingua sarda 

veicolare in orario curricolare, è la scelta 

fatta dalla Regione Sardegna per favorire l’intro-

duzione della lingua sarda nelle scuole di ogni 

ordine e grado, la legge di riferimento è la L.R. 7 

agosto 2009, n 3 comma 10 lettera lett.B. Le 

indicazioni per le scuole dell’infanzia prevedono 

che si svolgano le attività con i bambini di 5 se-

guendo i cambi d’esperienza primari e funziona-

li alle prime conoscenze che i bambini hanno 

nella frequenza scolastica. Il percorso si svolge 

con metodo CLIL ed ha lo scopo di stimolare 

l’utilizzo della lingua sarda in tutte le varietà 

dialettali per arricchire le opportunità di ap-

prendimento che, così come gli studi sul bilin-

guismo ci mostrano, sono particolarmente atti-

vate dalla pratiche delle lingue di originarie e di 

quelli definite minoritarie, ancora di più. Dun-

que, contrariamente a ciò che si pensa, cono-

scere, parlare le lingue d’origine porta dei buoni 

frutti. Così il proprio dialetto della lingua sarda 

non è solo, lo è profondamente ma non esclusi-

vamente, il ricordo de anziani, ormai bisnonni 

se non trisavoli per questi bambini, ma tutto ciò 

che vi è nella tradizione culturale con l’innova-

zione e con lo sguardo sempre verso il futuro  

dei bambini, testimoni delle lingue che parlano 

e con le lingue delle civiltà che le lingue raccon-

tano in modo unico e irripetibile. Importante 

recuperare questa ricchezza superando tutti i 

pregiudizi che nel tempo hanno fatto pensare 

del sardo che fosse lingua non proprio da civili 

ma piuttosto da paesani, da persone poco fini e 

simili considerazioni che hanno prodotto un 

distacco di diverse generazioni tra i sardofoni 

con competenza (capire, leggere, fare ragiona-

menti complessi, scrivere)  piena della lingua in 

persone con competenza quasi passiva della 

stessa (comprensione ma con difficoltà nel par-

lare se non per poche e circoscritte frasi, diffi-

coltà di leggere).  

Non si deve aver timore che i bambini non 

comprendano il sardo, e ancor meno che pos-

sano fare confusione tra lingue, perché anche 

questo non è vero e gli studi sul bilinguismo lo 

confermano.  Per concludere, una breve indica-

zione sulle attività svolte e sintetizzate dalle 

immagini che esemplificano alcune attività tra 

quelle realizzate in entrambe le sezioni. 

(Traduzione Daniela Masia Urgu) 
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Mastras 

A sas mastras mias cherzo cantare paràulas de 

amore, de gràtzias, de amistade. 

una pro onzi annu passadu nd’apo pensadu,  

una pro ogni piantu chi azis cunsoladu,  

una pro onzi abbratzu dadu pro m’amparare. 

una pro sas cosas bellas chi m’azis imparadu.  

Mastras digiosas, mastras operosas,  

mastras pretziosas. 

Una paràula puru pro cando m’azis brigadu,  

dae cussu puru apo imparadu. 

Como totu custas paràulas sunt brinchende  

in su coro meu, millas brinchende essedende sunt 

e deo las lasso andare,  

e cun issas deo pro bos basare. 

(Traduzione Daniela Masia Urgu) 

Daniela Masia Urgu 

Maestre 
Alle mie maestre voglio cantare parole d’amore,  

di ringraziamento, d’amicizia. 

Una per ogni anno ne ho pensato, una per ogni  

pianto consolato. 

Una per ogni abbraccio con cui mi avete protetto. 

Una per ogni bella cosa che mi avete insegnato. 

Maestre operose, maestre preziose. 

Un parola anche per quelle volte in cui mi avete 

 rimproverato, anche da questo ho imparato. 

Adesso tutte queste parole saltellano nel mio cuore, 

eccole vedi, stanno saltando fuori e io le lascio  

andare, e con loro io che vi voglio baciare. 

Contos e cantilenas, M. Teresa Pinna Catte, M. Lucia 

Fancello, Silvana Gomez -  Edizioni Video Memory 



L’albero delle lettere 

Scuola dell’Infanzia Borore 
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 a continuità educativa e didattica costi-

tuisce un valore fondamentale per l’e-

ducazione e la crescita dei bambini; visto il 

loro interesse per l’alfabeto abbiamo pensa-

to di realizzare “l’albero delle lettere” per 

aiutarli a riconoscere i caratteri in modo di-

vertente e facilitare l’ingresso alla scuola Pri-

maria. “L’albero delle lettere” è stato realiz-

zato utilizzando materiali comunemente im-

piegati nelle attività giornaliere, per es. carto-

ne, cartoncino, tempere, pennarelli e…tanto 

entusiasmo. 

Scuola dell’Infanzia Borore - Sezione 5 anni 

Progetto continuità con la classe 1^ della Scuola Primaria 



A scuola di... creatività! 

Nel corso dell’anno scolasti-

co abbiamo pensato di fare 

un laboratorio creativo inte-

so come un luogo di lavoro, 

di manipolazione, di speri-

mentazione, di diffusione 

dei linguaggi grafici, plastici, 

pittorici, che possono essere funzionali e alterna-

tivi a quelli verbali e simbolici, potenziando così lo 

sviluppo della manualità, convinti che esercitando 

la mano si esercita anche la mente e si affinano 

tutti i 5 sensi.  

Il percorso didattico passa attraverso l’utilizzo di 

tutti i materiali che si trovano a scuola (carta, co-

lori a dita, tempere ecc...) e quelli che si trovano 

in natura (rami, foglie, insetti ecc...). 

Scuola dell’Infanzia - Dualchi 
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Con la macchina della pasta abbiamo realizzato tante 

lasagne e spaghetti per fare le chiome degli alberi e la 

paglia per le gallinelle di pasqua. 

Con il DAS abbiamo realizzato le coccinelle porta pen-

ne dopo aver osservato dal vivo l’insetto. 

In occasione del carnevale i bambini hanno rivestito i 

bicchieri riciclati con della carta velina per realizzare 

dei festoni colorati. 

Un’altra attività ha visto i bambini impegnati nell’os-

servazione della biscia trovata nel cortile della scuola.  

Infine, con l’insegnante di religione sono stati piantati 

i semi del grano per la realizzazione de “su nennere”. 
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A scuola di... creatività!/2 
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“STOP MOTION”  

I n un’epoca nella quale le immagini  ven-

gono consumate di continuo e su diffe-

renti dispositivi senza che il fruitore finale, so-

prattutto se giovane, abbia sufficienti elementi 

di analisi e riflessione, il Centro di Servizi Cultu-

rali U.N.L.A. di Macomer, attraverso il progetto 

“Trame di Paese”, ha ritenuto importante sti-

molare, anche  nei più piccoli,  la capacità criti-

ca per rielaborare con sufficiente autonomia le 

informazioni e i concetti acquisiti.  Il progetto si 

articola in diverse attività che valorizzano la 

cultura dell’immagine e della parola quale 

mezzo per offrire opportunità di incontro, ag-

gregazione e riflessione fra i più giovani facili-

tando il lavoro di gruppo, il confronto tra pari, 

la condivisione di obiettivi, strategie e tempisti-

che e, naturalmente, l’acquisizione di compe-

tenze tecnicistiche legate all’espressività attra-

verso canali differenti quali l’arte, l’immagine e 

il suono. 

La classe terza primaria del plesso di via Roma 

ha aderito al progetto sviluppando  il laborato-

rio “stop motion”; il percorso  si è proposto  di 

stimolare la creatività dei bambini nella realizza-

zione di brevi storie animate attraverso la tecni-

ca della stop motion che, a differenza di un nor-

male video, prevede una sequenza di scatti fo-

tografici che, proiettati in velocità, restituiscono 

l’illusione del movimento e danno vita alla rap-

presentazione. Gli alunni hanno realizzato 

“un’animazione” partendo dagli elementi confe-

zionati con la plastilina su attività e monumenti 

che caratterizzano il territorio di Macomer qua-

li: La Mostra del libro, La mostra degli ovini , i 

betili di Tamuli  e i nuraghi.  Il prodotto animato 

è stato poi utilizzato per realizzare  uno spot 

sulla nostra cittadina. Le esperte, due simpati-

che gemelle, hanno incontrato la classe  per 

diversi martedì, in orario curricolare incontran-

do interesse, curiosità e creatività da parte degli 

alunni. 

Classe 3ª Scuola Primaria  via Roma - Macomer 
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Complesso nuragico  di Tamuli 

La nostra classe al completo 



“STOP MOTION”/2 

Classe 3ª Scuola Primaria  via Roma - Macomer 

SI PREDISPONE IL SET   

SI REALIZZA IL VIDEO MUOVEN-

DO GLI ELEMENTI  E SCATTAN-

DO TANTISSIME FOTO 
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C'era una volta un  castello nel bosco, in quel castello 
abitava una ragazza curiosa insieme alla mamma e al 
babbo. La ragazza, di nome Angela, non poteva uscire 
dal castello, perché nel bosco c'erano troppi pericoli. 
Pero' la ragazza un giorno disubbidi' e usci' da sola nel 
bosco. 
Appena usci’ sentì, finalmente, il fresco dei monti, il 
cantare degli uccelli e vide  tante more e bacche. 
La ragazza si incuriosi' e ne raccolse qualcuna. 
Poi, cammina, cammina... vide una grotta buia, ricoper-
ta di piante e circondata da nere cornacchie. 
La ragazza si incuriosi’ ed entro'. 
Dentro c'era un troll. 
Questo troll si credeva molto brutto  ed era strano per-

chè, di  solito i troll, anche se sono brutti, si credono   
belli . 
Questo troll non era solo brutto,  era anche sgarbato e 
maleducato.  
La ragazza ebbe molta paura.  

Per fortuna dopo un po’ arrivo’ un cavallo alato   che 
le diede un cappello rosso molto alto e ornato da  tanti 
fiocchi. 
La ragazza lo prese e lo mise sulla testa del troll e...per 
magia,  lo fece diventare più gentile e bello. 
La ragazza non ebbe più paura, anzi diventò un’amica 
inseparabile del troll e da quel momento vissero tutti 
felici e contenti.  

C’era una volta... 

C’era una volta una bella bambina con i capelli 
biondi, gli occhi verdi e la pelle bianca come la 
panna. 
Si chiamava Dolcettina e viveva in un castello 
fatto di pan di Spagna, circondato da nuvole di 
panna e da un bosco di alberi di cioccolato. 
Dolcettina era molto curiosa di vedere il bosco 
perché non usciva mai. 
Dalla sua finestra vedeva caramelle di tanti colori. 
Un giorno prese una cesta e uscì dal castello. 
Cammina, cammina raccolse tante caramelle di 
tutti i gusti: a forma di fragola, di ciuccio, di farfal-
la e tante altre ancora. 
Felicissima pensava di portarne una cesta al ca-
stello per invitarle a tutti. 
Ma incontrò un troll che si vedeva tanto brutto 
perché aveva mangiato così tante caramelle da 
sembrare un maialino. 
Lui si credeva il padrone del bosco e, quando vide 
Dolcettina con la cesta piena di caramelle, si ar-
rabbiò tantissimo e decise di imprigionarla. 
Allora la rinchiuse dentro il suo cappello rosso 
che, per magia, era diventato grande quanto una 
casa, dove nessuno l’avrebbe mai cercata. 
Dolcettina piangeva perché voleva ritornare al 
suo castello; finché un giorno passò lì vicino un 
cavallo alato, bianco, con le ali dei colori dell’ ar-
cobaleno che sentì la bambina piangere e andò in 
suo aiuto. 
Il cavallo riuscì a sconfiggere il troll cattivo e salvò 
Dolcettina riportandola in volo al suo castello con 
una cesta piena di caramelle e... VISSERO TUTTI 
FELICI E CONTENTI!!! 

      La ragazza curiosa e il troll 

                 Dolcettina e il cavallo alato. 
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C’era una volta, in un castello nel bosco, una ragazza cu-
riosa di nome Chiara. 
Aveva i capelli neri e lunghi, due occhi grandi e le labbra 
rosse come una rosa. 
Un giorno, visto che era curiosa, decise di entrare nella 
foresta proibita perché, giorni prima, aveva sentito dei 
rumori strani. 
Mentre si addentrava nella foresta sentì un rumore anco-
ra più forte e all’improvviso si ritrovò davanti un troll. 
Dallo spavento fece un salto e gli chiese: “ E tu chi sei?”. 
Il troll rispose: “Sono Gennarino!”. 
Chiara esclamo: “Che nome buffo! Perché, se hai un nome 
così simpatico sei così triste?”. 
E lui le rispose:” Perché mi vedo brutto”. 
Alla fanciulla venne un’idea e disse al troll: “Seguimi al 
mio castello, ho una cosa per te!”. 
Arrivati al castello Chiara disse che aveva una stanza se-
greta dove custodiva un oggetto magico che lo poteva 
aiutare. 
Il troll le chiese: “Di cosa si tratta?”. 
La ragazza rispose: “Di un cappello rosso a forma di trian-
golo con una stellina sopra”. 
Il troll le chiese: “Come può aiutarmi questo cappello ?” 
Chiara gli spiegò che aveva il potere di trasformare i brutti 
in belli, però prima che facesse buio doveva tornare nella 
foresta perché altrimenti svaniva l’incantesimo. 
Il troll si rese conto che ormai mancava poco e chiese: 
“Come posso fare per ritornare a casa ?”. 
La fanciulla, a quel punto, chiamò un suo vecchio caro 
amico. Era un cavallo alato di nome Scheggia. 
Gli chiese se poteva portare il suo nuovo amico nella fore-
sta, prima che facesse buio. 
Il troll salì su Scheggia, salutò Chiara e volarono via. 

Arrivato nella fore-
sta, Gennarino, in-
dossò il cappello e 
per magia apparve 
uno specchio che gli 
mostrò la sua nuova 
immagine. 
Il troll, per la prima 
volta, si vide bello e, 
con gratitudine, re-
stituì il cappello a 
Scheggia che lo ri-
portò alla fanciulla 
con un fiore che il 
troll le regalò… 
E VISSERO PER SEM-
PRE FELICI E CON-
TENTI!!! 

Il cappello magico. 

 
C'era una volta, 
in un bosco in-
cantato, un ca-
stello circondato 
da fiori tutti co-
lorati, era altissi-
mo e aveva le 
finestre sempre 
chiuse.  

Lì vicino abitava una bambina di nome Angelica, 
aveva gli occhi blu, i capelli castani ed era molto 
curiosa. Un giorno disubbidì alla mamma e andò 
nel bosco da sola. Cammina, cammina vide il ca-
stello ma non sapeva che lì abitava un troll che si 
vedeva brutto. Incuriosita, Angelica, entrò nel ca-
stello. C'era buio, ma in fondo al corridoio vide 
una lucina provenire da una stanza... si avvicinò 
anche se  con paura.  
Un troll si specchiava e si lamentava della sua 
bruttezza! Angelica mentre tornava indietro, in-
ciampò in  un tappeto e il troll si accorse della sua 
presenza e si voltò. Con un feroce urlo, il troll spa-
ventò Angelica che, velocissima, si mise a correre 
per tutto il corridoio. Ad un certo punto vide un 
cappello rosso, lo toccò e venne fuori un cavallo 
alato che, in volo, la riportò a casa e, poichè Ange-
lica aveva capito la lezione, da allora vissero tutti 
felici e contenti . 

Un castello nel bosco 
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C’era una  volta  una ragazza  curiosa  che viveva  in  

un castello  nel  bosco.  La ragazza,  che si chiamava 

Rosita, era molto gentile:  aveva i capelli  biondi e  

ricci, gli occhi  li aveva verdi, di un verde acqua, ed 

era tanto curiosa. 

 Un giorno Rosita chiese alla mamma se poteva  

andare in giro nel bosco, la mamma le disse di no, 

che non poteva andarci. Ma la notte Rosita disubbi-

dì alla mamma e andò nel bosco, prese anche il suo 

cappello rosso, perché c’era molto freddo.  Cammi-

na, cammina trovò un buco, Rosita  si affacciò e 

sentì qualcosa, sentì” crac crac  crac”; Rosita voleva 

togliere la testa dal buco ma non ce la faceva, quin-

di  decise di entrare. Spinse, spinse, spinse e scivolò 

nel tunnel. Rosita non sapeva cosa fare quindi gi-

ronzolò ma comparve un troll: era tutto verde con i 

brufoli.  Rosita  aveva un po’ di paura,  ma   sapeva 

che qualcuno l’avrebbe salvata. Nel mentre la 

mamma, che dormiva, andò a vedere se c’era Rosi-

ta, ma non era lì. Quindi la mamma la cercò per 

tutta la casa ma non la trovò, perciò era molto 

preoccupata. Alla fine Rosita si fece vedere dal 

troll, e questo la guardò molto sorpreso. Il troll  la  

osservò per un po, Rosita non sapeva cosa stava 

facendo il troll, quindi  restò immobile.  Il troll  finì  

di osservarla e decise  che sarebbe diventata la sua 

sposa, Rosita era molto disgustata dal troll che la 

voleva sposare quindi chiamò aiuto. Un cavallo 

alato che si chiamava Tempesta,  sentì  il suo richia-

mo  di aiuto,  quindi seguì  la voce fino  ad arrivare 

al buco.  Tempesta, con le sue ali, spazzò la terra  

che copriva il buco e scivolò  nel  tunnel. 

La ragazza curiosa 

C’era una volta, in un castello nel bosco, una ragazza 

curiosa, bella e sempre vestita bene! Il suo nome era 

Azzurra; aveva gli occhi celesti, amava molto le fiabe e i 

romanzi, cioè le piacevano molto i libri che facevano 

piangere. 

Un giorno la ragazza andò a raccogliere i funghi per i ge-

nitori, ma vide una piccola casetta fatta di legno...e lei, 

poichè era molto curiosa, entrò e...un troll gigante la 

prese! 

La ragazza si vide rinchiusa dentro una stanza! Ma con un 

pezzo di legno fece un buco sulla porta e...spiò il troll 

mentre diceva: - Sono troppo brutto! - però con rabbia, 

mentre si specchiava.  

La ragazza vide nella sua prigione, per terra un cappello 

rosso, lo indossò e divenne invisibile!  

Uscì tranquillamente dalla porta e disse al troll: - Non 

preoccuparti! Lui si spaventò perché non la vedeva, ma 

poi la ragazza gli disse: - Dai, non sei così brutto!  Lui si 

infuriò e la prese, ma per fortuna un uccellino blu, che 

aveva visto tutta la scena, chiamò un cavallo alato suo 

amico. Il cavallo prese la ragazza e finalmente uccise il 

troll.  

Clara e il suo amico troll 

Il cavallo alato prese  il  berretto  rosso che aveva Rosita 

in  testa, lo mise in testa al troll  e....MAGIA!  Lo fece di-

ventare buono.  Infine Rosita tornò a casa e raccontò 

tutto alla mamma che fu felicissima, Rosita promise alla 

mamma che non avrebbe disubbidito mai più e così final-

mente vissero tutti felici e contenti.     

C’era una volta…/3 
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C'era una volta un bambino di nome Gimmi che aveva 
un gatto che si chiamava Billi. Vivevano in una fattoria. 
Un giorno la famiglia di Gimmi andò al lago e incontrò il 
mostro del lago: era tutto verde. Il mostro fece un in-
cantesimo al gatto che scomparve nel nulla. La famiglia 
di Gimmi scappò via e ritornò a casa. 
Arrivò una fata che fece ricomparire il gatto e lo riportò 
a Gimmi. La fata sconfisse il mostro del lago e così vis-
sero tutti felici e contenti. 

Anno V - Numero unico Ite Novas?  

C ’era una volta un bellissimo castello sulle 

nuvole. Nel castello vivevano un Principe 

ed un Gatto Magico. I loro acerrimi nemici erano i 

Pirati Fantasma che vivevano nella loro vecchia 

nave fantasma che solcava tutti i cieli. Un giorno, 

dopo numerosi attacchi falliti, i pirati fantasma 

attaccarono per l’ennesima volta il castello. Il 

principe ordinò alle sue guardie di difendere le 

mura e disse loro “Contrattacchiamo con le bale-

stre!”. 

Però i cannoni, armati con teschi elettrici dei pira-

ti, erano troppo potenti per resistere ai colpi con 

le balestre, per cui il principe e le sue guardie  

erano in netto svantaggio. 

Il Principe, allora, propose una tregua al Capitano 

Fantasma  della nave, proponendo un duello spa-

da a spada, per evitare ulteriori perdite di uomini. 

Il duello finiva con la perdita da parte dei due 

contendenti: o il castello o la nave pirata. 

 Il principe salì sulla nave fantasma e andò verso il 

capitano pirata salutandosi con l’incrocio delle 

loro spade. 

Combatterono tutto il giorno e tutta la notte, era-

no talmente stremati che durante il duello ad 

avere la peggio fu proprio il principe che venne 

ferito alla gamba destra ed al braccio sinistro e 

Il principe, nonostante fosse gravemente feri-

to, tornò accompagnato dal Gatto Magico al 

suo Castello, consapevole di doverlo abban-

donare in  quanto il duello aveva stabilito che 

lui fosse il perdente. Il gatto magico usò il suo 

potere magico per curare il Principe . 

Non contento della sconfitta, il Gatto Magico 

pensò come vincere  questi demoni . 

Poco dopo pensò di mandare i pirati fantasma 

nell’aldilà creando  un portale virtuale. 

Con il suo cappello magico riuscì a fare que-

sto. 

Liberò il principe ed il castello dalle grinfie dei 

cattivi Pirati e da allora vissero tutti felici e 

contenti. 

C’era una volta…/4 
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I 10 SE CHE POSSONO AIUTARE IL NOSTRO PIANETA 

Classe 2ª Scuola Primaria  Santa Maria - Macomer 

 

1.SE ANDIAMO A SCUOLA A PIEDI L'A-

RIA DELLA NOSTRA CITTÀ SARÀ PIÙ PULI-

TA PERCHÉ CIRCOLERANNO MENO AUTO-

MOBILI 

2. SE A SCUOLA NON USIAMO BOTTI-

GLIE DI PLASTICA MA UNA PICCOLA 

BORRACCIA DA RIEMPIRE OGNI GIORNO, 

INQUINIAMO DI MENO. RICORDIAMOCI 

CHE LA PLASTICA NON SI DEGRADA E PER 

FABBRICARLA SI USA IL PETROLIO CHE È 

UNA SOSTANZA MOLTO DANNOSA PER 

L'ARIA LA NATURA E LA SALUTE. 

3. SE NON SPRECHIAMO LA CARTA 

UTILIZZANDO I FOGLI PIÙ VOLTE, SIA 

DAVANTI CHE SUL RETRO, OPPURE RI-

CORDANDOCI CHE DUE/TRE STRAPPI DI 

CARTA IGIENICA QAUSI SEMPRE POSSO-

NO BASTARE, POTREMMO EVITARE CHE 

TANTI ALBERI E FORESTE VENGANO TA-

GLIATI VISTO CHE LA CARTA SI RICAVA 

PROPRIO DAGLI ALBERI. 

4. SE MENTRE CI LAVIAMO I DENTI, IL 

VISO E LE MANI CHIUDIAMO L'ACQUA EVI-

TIAMO DI SPRECARLA.  RICORDIAMOCI 

CHE L'ACQUA È UN BENE PREZIOSO E 

MOLTI POPOLI DEL MONDO SPESSO NON 

CE L'HANNO. 
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I 10 SE CHE POSSONO AIUTARE IL NOSTRO PIANETA/2 

Classe 2ª Scuola Primaria  Santa Maria-Macomer 

5. SE SPEGNIAMO LA LUCE QUANDO LA 

STANZA È BEN ILLUMINATA DALLA LUCE 

NATURALE, SE SPEGNIAMO LA LUCE 

QUANDO USCIAMO DA UNA STANZA CON-

TRIBUIREMO A RISPARMIARE ELETTRICI-

TÀ. 

 

6. SE COLTIVIAMO QUALCHE PIANTA 

NEL TERRAZZO, IN GIARDINO, IN CORTI-

LE CONTRIBUIREMO A RENDERE L'ARIA 

PIÙ PULITA E L’AMBIENTE PIÙ BELLO. 

7. SE COMPRIAMO SOLO QUELLO CHE 

CI SERVE DAVVERO SENZA ACCUMULA-

RE GIOCATTOLI O OGGETTI DI VARIO TI-

PO SOLO PER IL GUSTO DI AVERLI, L’IN-

QUINAMENTO DIMINUIRÀ PERCHÈ UN 

GIORNO CI SARANNO MENO RIFIUTI DA 

SMALTIRE. 

8. SE QUANDO ANDIAMO AL MARE 

PULIAMO E TENIAMO PULITA LA 

SPIAGGIA DIMOSTREREMO DI AMA-

RE E RISPETTARE QUESTO AMBIENTE 

BELLISSIMO. 
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9. SE DURANTE L’ESTATE USIAMO I 

CONDIZIONATORI SOLO QUANDO È 

VERAMENTE CALDO CONTRIBUIREMO 

A DIMINUIRE L’INQUINAMENTO CAUSA-

TO DAGLI SCARICHI DEI CONDIZIONA-

TORI STESSI. 

 

10. SE VERAMENTE AMIAMO LA NOSTRA 

VITA E QUELLA DEGLI ALTRI DOBBIAMO 

FAR SI CHE ANCHE LA VITA DEL PIANETA 

TERRA SIA MIGLIORE E PIÙ LUNGA POS-

SIBILE.   

Anno V - Numero unico Ite Novas?  

I 10 SE CHE POSSONO AIUTARE IL NOSTRO PIANETA/3 

Classe 2ª- Scuola Primaria  Santa Maria-Macomer 

Il libro narra l’incontro tra un bambino curioso ed un 

pesciolino colorato. I temi trattati sono: l'amicizia, la 

magia del mare ed il rispetto per l'ambiente visti con gli 

occhi di un bambino che vuole difendere il mare ed i suoi 

“abitanti” dall’inquinamento. Colorino e Francesco in un 

giorno d'estate come tanti, si incontrano... nascerà così  

una forte amicizia che non finirà mai. I protagonisti di 

questa storia ci  insegnano che dobbiamo rispettare 

l’ambiente in cui viviamo.  

Colorino va in città, Roberto Fratini 

Autopubblicato con  Narcissus.me 
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I bambini si vedono così… 

La classe più bella 

Perla De Venuto - Noemi  Liperi  
Classe 4ªB- Scuola Primaria - Borore 

Flavia è così bella 

Alessandra è una monella 

Serena è silenziosa 

Elena è molto generosa 

Brian è divertente 

Mentre Angelica è sorridente. 

Ivan è intelligente e  

Davide è paziente 

Martina è parlantina 

Luisa è davvero carina 

Elisa e simpatica e  

Nadia è fantastica 

Alicia è vivace 

Gaia è audace 

Perla è una monella  

 E Noemi ... 

si fa molti problemi. 

Classe Bella 

Classe Strana 

Tutti pronti a saltare 

Come una rana! 
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Il cammino dei diritti 

Ivan Marco Pinna Classe 4ªB- Scuola Primaria - Borore 

Nel corso dell’anno abbiamo approfondito  le vicen-

de di alcune personalità che hanno segnato la Sto-

ria, come Anna Frank e  Rosa Parks. Nel nostro cam-

mino non sono mancati i temi legati all’attualità e 

all’ambiente, in particolare abbiamo parlato della  

lotta ai cambiamenti climatici intrapresa dalla giova-

nissima Greta Thumberg, capace di coinvolgere mi-

lioni di giovani in tutto il mondo. Per approfondire o 

stimolare la ricerca su questi temi siamo sempre 

partiti dalla lettura di libri illustrati. Eccone un esem-

pio… 

Le vicende di Rosa Parks  sono state introdotte dal-

la lettura del bellissimo libro “L’autobus di Rosa” 

scritto e illustrato daI F. Silei  e M. Acquarello, edito 

da Orecchio Acerbo. 

Era il 1955, negli Stati Uniti d’America, nella parte 

meridionale, più precisamente in Alabama, quando 

Rosa Parks, una giovane sarta nera,  salì sull’autobus 

che doveva portarla a lavoro.  In quegli anni, nel sud 

degli Stati Uniti, c’erano le leggi razziali e persino 

sugli autobus i neri si dovevano alzare e cedere il 

posto ai bianchi. Solo che in questa storia, la prota-

gonista non si alzò e all’autista che la sollecitava, lei 

disse decisa, ma allo stesso tempo tranquilla, un NO 

che lo fece infuriare.  E così l’autista  fermò l’auto-

bus e chiamò la polizia. Ma Rosa riuscì a cavarsela 

grazie ad un avvocato e un pastore protestante che 

si chiamava Marthin Luther King. Da quel giorno 

iniziò il boicottaggio degli autobus da parte della 

popolazione nera.  

La protesta durò un anno, sino a che la Corte Suprema 

americana dichiarò incostituzionale la discriminazione 

razziale sugli autobus ed in generale. Per il coraggio di 

dire No all’ingiustizia della discriminazione, Rosa fu 

premiata con una medaglia d’oro, la massima onorifi-

cenza americana. Rosa Parcks morì nel 2005. Al suo 

funerale  partecipò anche il Presidente degli Stati Uniti 

d’America. Grazie al suo gesto iniziò il cammino che 

portò al riconoscimento delle leggi uguali per tutti.  
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Essere solidali è un...“DONO” 
ADMO 

In particolare la donazione avviene attraverso il 

prelievo di cellule staminali che hanno la capa-

cità di differenziarsi e produrre le cellule che 

costituiscono il sangue. Noi bambini della clas-

se 5° A di Borore sosteniamo i pazienti colpiti 

da gravi malattie. Il nostro obiettivo con questo 

articolo è quello di cercare di sensibilizzare al 

“DONO”, perchè a volte basta poco per accen-

dere una scintilla di curiosità. 

Alcuni si chiedono: cos'è l'ADMO? Proviamo a dare 

una risposta. L'ADMO è un'associazione che è stata 

fondata a Milano nel 1990 e si occupa di cercare 

persone che hanno la volontà di donare il midollo 

osseo, oltre a quella di far conoscere al pubblico la 

possibilità di curare malattie quali la Leucemia e le 

Neoplasie del sangue tramite il trapianto del midollo 

osseo. Qualunque cittadino può iscriversi all'associa-

zione, mentre se si desidera iscriversi come poten-

ziale donatore al Registro Nazionale donatori di mi-

dollo osseo è necessario rispondere a dei requisiti 

previsti dalla normativa nazionale.  

Classe 5ª- Scuola Primaria - Borore 
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Una pila alla volta 

Classe 2ªC   Scuola Secondaria Borore 
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a classe 2^C, nell’anno scolastico in corso, ha 

partecipato alla seconda edizione del pro-

getto “Una pila alla volta”, un’importante 

iniziativa di sensibilizzazione sulla corretta 

gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, promossa 

dal Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accu-

mulatori (CDCNPA), in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Uni-

versità e della Ricerca e 

patrocinata dal Ministe-

ro dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e 

del Mare. 

“Una pila alla volta” 

prevede due percorsi paralleli ma comunicanti tra 

loro. Il primo, mirato ad approfondire il tema della 

raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti di pile e ac-

cumulatori; Il secondo è quello del contest: una vera e 

propria gara composta da 3 prove. 

Tra gennaio e marzo 2019 le squadre hanno affronta-

re  tre sfide legate e per ognuna hanno creato una 

testimonianza foto o video che è stata caricata nell’a-

rea riservata sulla piattaforma web del contest. Le 

prove  si sono svolte nel seguente modo: 

La prima prova prevedeva un quiz interattivo su 

aspetti storici, tecnologici riguardanti le pile e sui cor-

retti comportamenti della raccolta differenziata degli 

accumulatori esausti.  

La seconda prova consisteva nella creazione di un 

quadro o scultura con le pile esauste recuperate da 

amici e familiari.  

La terza prova  ci ha visti impegnati in una “caccia al 

tesoro” che ha portato noi alunni ad individuare un 

contenitore per il recupero delle pile presente sul 

territorio cittadino che è stato fotografato e geoloca-

lizzato su una mappa interattiva.  

 

Il tempio Voltiano - Realizzazione della squadra “Voltus”, 
prima classificata 
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La nostra scuola è stata doppiamente premiata. 

Si è aggiudicata il terzo posto, nell’area geografica 

“Isole” e nella categoria “sport/tempo libero” vin-

cendo un buono di 500 euro spendibile in materiale 

didattico. Si è aggiudicata il primo  posto nell’area 

geografica “Isole” e nella categoria “scuola/cultura” 

vincendo un buono di 1500 euro (spendibile in ma-

teriale didattico) e passando di diritto all’accesso 

alla finalissima che si terrà a Como. Durante l’even-

to insieme ad altre nove squadre finaliste prove-

nienti da tutta l’Italia, dovremo affrontare nuove 

sfide e le prime due squadre classificate potranno 

vincere un ulteriore voucher del valore di euro 

2.500 e il titolo di “campioni italiani di raccolta diffe-

renziata di pile e accumulatori”. 



Tutti a spasso nello spazio 

Sapete che la startup americana Orion 

Span ha progettato il primo hotel per sog-

giornare nell’universo? Si tratta di una na-

vicella con camere matrimoniali e oblò 

panoramici, in grado di ospitare fino a sei 

passeggeri (quattro clienti e due persone 

d’equipaggio). Il tutto per la modica cifra 

di…udite udite: 9 milioni e mezzo di dolla-

ri! Il pacchetto comprende anche un adde-

stramento preparatorio di tre mesi. E allo-

ra perché aspettare? Le prenotazioni sono 

aperte, il primo lancio è previsto nel 2022. 

Buon viaggiooo… 

                          HI TECH 

Piccola storia del world Wide Web 

C hi di voi sa quando è nato il World Wide 

Web? (la grande ragnatela mondiale). Uffi-

cialmente è nata il 6 agosto 1991, quando l’infor-

matico britannico Tim Berners - Lee pubblicò il 

primo sito web dando così origine al fenomeno 

“WWW”. L’idea però risale a due anni prima, 

quando presso il CERN (Consiglio europeo per la 

Ricerca Nucleare), Berners Lee aveva notato  alcu-

ni studiosi italiani che trasmettevano informazioni 

attraverso una linea telefonica da un piano all’al-

tro dell’Istituto visualizzandole su alcuni video.  

Insieme a un suo collega pensò che lo scambio di 

dati potesse essere  semplice e veloce, per con-

sentire a tutti i ricercatori di tutto il mondo di co-

municare con facilità. Quindi pensarono di pro-

gettare un sistema di gestione delle informazioni, 

in cui il testo avrebbe potuto contenere link e 

riferimenti ad altri testi, permettendo al lettore di 

passare da un documento all’altro. 

Dopo i primi anni in cui era stato usato solo dal-

la comunità scientifica, nel 1993  il CERN mise il 

WWW a disposizione di tutti, rinunciando ai 

diritti d’autore. E da allora, come ben sapete il 

WWW è cresciuto a dismisura, tanto che oggi 

non possiamo proprio farne a meno!!! 
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Chi sono gli hacker etici? 

T o hack in inglese significa “fare a pezzi”, colpi-

re violentemente; il termine hacker indica ge-

neralmente coloro che penetrano abusivamente in 

una rete di calcolatori per utilizzare dati e informazio-

ni, per scopi non sempre leciti. L’espressione viene 

usata anche col significato di “cavarsela, “riuscire a 

fare”, “resistere”. Quindi hacker, o per meglio dire 

“cracker” (questo è il termine corretto) è colui che,  in 

modo creativo, riesce ad aggirare le limitazioni impo-

ste dalla rete. Uno dei fenomeni più recenti, legati a 

questa attività illecita è il deepfake, cioè video, realiz-

zati con software che permettono di manipolare e 

diffondere le immagini delle persone (soprattutto vip) 

per screditarle, mostrandole in atteggiamenti e situa-

zioni “imbarazzanti” e assolutamente non veritiere. 

Per fortuna però tra questi ci sono anche gli hacker 

“buoni”. A livello internazionale sono i White hat (i 

cappelli bianchi), contrapposti ai black hat (i neri, i 

criminali). 

Ma come agisce un hacker etico? Individua nella 

rete gli attacchi informatici (per es. alle aziende) 

che risolvono rilasciando  la patch (La “pezza”, ossia 

un aggiornamento del sistema). E per non perdere 

il gusto del gioco, questi “genietti” dell’informatica 

partecipano a delle competizioni, divisi in squadre, 

nelle quali si contendono il titolo di “migliori pirati 

informatici buoni”, sia a livello nazionale che inter-

nazionale. Ci siamo chiesti come abbiano acquisito 

tante competenze nel settore, abbiamo scoperto 

che ciò che li “spinge” è la passione, lo studio, ma 

anche l’allenamento costante (alcune ore al giorno) 

sui temi della security… 

Esistono due tipi di siti web: quelli che sono già stati violati e 

quelli che devono ancora esserlo. 

Stefano Novelli 

Hacklog, volume 1 Anonimato - Stefano Novelli ,  

Manuale sulla sicurezza informatica e hacking etico. 

Editore: Independently published  
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Marte è il quarto pianeta del sistema solare in 
ordine di distanza dal Sole. Le temperature medie 
superficiali sono piuttosto basse (tra −120 −14 °C), 
le sue dimensioni e la durata del giorno simili a 
quelle terrestri.  
La sua superficie presenta formazioni vulcani-
che, valli, calotte polari e deserti sabbiosi, su Mar-
te c’è anche un vulcano che raggiunge l’altitudine 
di 27 Km. 

Il pianeta possiede due satelliti naturali di 
piccole dimensioni: Fobos e Deimos. Scoperti 
nell'agosto del 1877 da; questi percorrono 
orbite prograde (cioè seguono la stessa dire-
zione del pianeta) quasi circolari, assai prossi-
me al piano equatoriale di Marte. Fobos, il più 
interno, completa la sua orbita in poco più di 
un terzo del periodo di rotazione del pianeta - 
caso unico del sistema solare.  

Le prime missioni iniziarono nel 1964 con il passag-
gio del Mariner 4 della NASA, in prossimità di Mar-
te; in seguito l’Agenzia Spaziale Americana lanciò 
il programma Viking del 1975, consistente in due 
satelliti orbitanti con un modulo di atterraggio che 
raggiunsero il suolo nel 1976. Il Viking 1 rimase ope-
rativo per sei anni mentre il Viking 2 per tre anni. 
Grazie alla loro attività si ebbero le prime foto a 
colori della superficie marziana e mappature di qua-
lità tali da essere ancora usate.  

Nel 2003 l’agenzia Spaziale Europea  lanciò il Mars Ex-
press Orbiter assieme al modulo di atterraggio Beagle 2, 
che non venne più rilevato dai sistemi di controllo agli 
inizi del  febbraio 2004. Il 6 agosto 2012 atterrò su Mar-
te il rover Curiosity, il maggiore per dimensioni e com-
plessità tecnologica sviluppato dalla NASA  con l'obietti-
vo di investigare sulla passata e presente capacità del 
pianeta di sostenere la vita.  

Antonio Contini - Luca Niola  Classe 2ªD Scuola Secondaria Borore 

Marte, sarà il nostro futuro pianeta? 

I satelliti naturali 

Dallo spazio… 

Missioni passate Missioni in corso 

 

La missione Exomars avrà inoltre tra i suoi obiettivi il 
controllo della validità delle tecnologie necessarie per 
l'esplorazione sicura del pianeta in prospettiva di una 
"Mars Sample Return", ovvero una missione di andata e 
ritorno sulla Terra. La NASA prevede di inviare nel pros-
simo futuro  Mars 2020, rover gemello di Curiosity ma 
con strumentazione scientifica differente, per studiare 
l'abitabilità di Marte. 

Nella finestra di lancio del 2020 è previsto un nume-
ro consistente di missioni di diverse agenzie, sia 
private che pubbliche. Nell'ambito di ExoMars, ver-
rà inviato un rover sulla superficie del pianeta rosso: 
esso sarà il primo rover in grado di perforare il suolo 
fino a 2 metri di profondità per stabilire l'eventuale 
esistenza di forme di vita passata. 

Missioni future 
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Donazione del midollo osseo:  
un gesto d'amore 
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L'attività che abbiamo portato avanti a scuola ha 
coinvolto le classi 1A, 1B, 1S e 2B della scuola Se-
condaria e le due quinte della scuola Primaria; 
nella prima parte ci sono state fornite le informa-
zioni relative al midollo osseo, alla tipizzazione, al 
percorso che deve essere intrapreso per il tra-
pianto; abbiamo parlato dell'ADMO, letto “La tri-
logia di Pinocchio”, scritto da Roberto Brughitta, 
oltre a testimonianze di persone che hanno dona-
to o hanno ricevuto; noi abbiamo espresso le no-
stre perplessità, rivolto domande, condiviso ri-
flessioni. È seguita poi l'attività pratica, che ci ha 
visto realizzare disegni, cartelloni, elaborati in 
Power Point e lapbook. Una classe si è dedicata 
alla realizzazione di uno storytelling, nel quale gli 
alunni hanno sviluppato tramite la loro voce, i 
testi e le immagini, le tematiche affrontate. L'atti-
vità di sensibilizzazione sulla donazione del midol-
lo è stata affiancata da un secondo lavoro, con-
dotto con la collaborazione della “Fondazione 
Contessa Lene Thun”. La Onlus realizza laboratori 
permanenti di terapia ricreativa, attraverso la 
modellazione della ceramica, nei reparti di onco-
logia pediatrica di alcuni ospedali italiani che 
trattano pazienti lungodegenti.  

 
pegnere l'indifferenza, accendere la spe-

ranza”. È stato questo il filo conduttore 

dell'attività che ha visto coinvolti noi 

alunni, della scuola Primaria e Secondaria del no-

stro Istituto, in un'iniziativa promossa dall'associa-

zione A.D.M.O. di Macomer, insieme al Rotary 

club. Il progetto ha avuto come obiettivo principa-

le quello di diffondere tra i giovanissimi il concetto 

del dono, inteso come gesto gratuito e disinteres-

sato, che ognuno di noi può compiere nei confron-

ti di chi è più debole e fragile, di chi vive una quoti-

dianità difficile a causa di malattie importanti. È il 

caso delle leucemie, dei linfomi e dei tumori che 

colpiscono, tra gli altri, migliaia di bambini, co-

stringendoli a trascorrere molto tempo in ospeda-

le. A molti di loro potremmo dare un aiuto concre-

to, con un gesto semplice in grado di salvare loro 

la vita: la donazione del midollo osseo, ad oggi 

l'unica cura possibile. A tal proposito l'A.D.M.O. si 

occupa di sensibilizzare la società, e in particolare i 

giovani, che tra i 18 e i 35 anni  possono compiere 

un gesto d'amore verso chi è affetto da patologie 

gravi. Noi siamo ancora piccoli, ma è molto impor-

tante cominciare presto a far germogliare la cultu-

ra della solidarietà, dell'aiuto reciproco e riflettere 

sull'importanza di una futura scelta verso la dona-

zione. Solo 1 persona ogni 100.000 è compatibile 

con chi è in attesa di una speranza di vita, per que-

sto è urgente diffondere questo messaggio tra i 

giovanissimi e le famiglie. 
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Una classe si è dedicata alla realizzazione di uno 
storytelling, nel quale gli alunni hanno sviluppato 
tramite la loro voce, i testi e le immagini, le tema-
tiche affrontate. L'attività di sensibilizzazione sul-
la donazione del midollo è stata affiancata da un 
secondo lavoro, condotto con la collaborazione 
della “Fondazione Contessa Lene Thun”. La Onlus 
realizza laboratori permanenti di terapia ricreati-
va, attraverso la modellazione della ceramica, nei 
reparti di oncologia pediatrica di alcuni ospedali 
italiani che trattano pazienti lungodegenti.  
La Fondazione ha fornito alla nostra scuola alcuni 
oggetti di ceramica grezza che abbiamo decorato 
e dipinto, e che saranno messi all'asta in un'ini-
ziativa benefica il cui ricavato sarà devoluto all'o-
spedale Microcitemico di Cagliari, uno degli ospe-
dali che ospita laboratori di ceramico-terapia. 
Abbiamo risposto con entusiasmo a questo invi-
to, partecipando con interesse e impegno. Aver 
donato un po' del nostro tempo e della nostra 
fantasia a chi si trova in un momento difficile, ci 
ha fatto sentire utili. È stato per noi un regalo 
speciale, che abbiamo fatto non solo agli altri ma 
anche a noi stessi. 
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Scambio culturale con la 
Repubblica di Moldova 

Il progetto di scambio culturale anche que-

st’anno ha consentito a una delegazione di 

studenti  e docenti del nostro Istituto di recar-

si in Moldavia. Tutti noi sin dall’inizio abbiamo 

accolto con entusiasmo e grande curiosità la 

proposta.  

Durante la nostra permanenza abbiamo avuto 

modo di conoscere le tradizioni moldave e la 

consueta ospitalità di questo popolo. Ci augu-

riamo che il progetto prosegua, con la speran-

za che anche altri ragazzi si possano divertire 

e allo stesso tempo “arricchire” come è acca-

duto a noi. 

Insieme a noi c’erano alcuni docenti: la profes-

soressa Cabras, la professoressa Vinci e il Diri-

gente Scolastico Sergio Masia.  

Al nostro arrivo siamo stati subito accolti da un 

comitato di benvenuto organizzato dai nostri 

“gemelli”, i loro genitori, il loro preside e la vi-

cepreside; al termine noi studenti ci siamo re-

cati con i nostri accompagnatori nelle loro case. 

Il mio “gemello” era ed è tutt'ora un ragazzo 

simpatico, e siamo diventati subito amici. 

Il primo giorno nella loro scuola è stato davvero 

insolito: era tutto un altro mondo per me e i 

miei compagni; vi chiederete il perché.  Ebbene 

sì, gli alunni indossavano l'uniforme! Inoltre la 

struttura era completamente diversa dalla no-

stra: gli studenti hanno gli armadietti personali 

e per fare lezione devono spostarsi da una par-

te all'altra; tutto questo avviene osservando un 

silenzio quasi tombale, impensabile da noi!  

Sempre a scuola, io e Federico, siamo stati se-

parati dal gruppo principale perché dovevamo 

recarci nelle classi dei nostri “gemelli”, non di-

menticherò mai quel momento: è stato coinvol-

gente. 

 

Elia Sias  

Classe 3ªC  Scuola Secondaria  Borore 

La calda accoglienza dei docenti e dei ragazzi moldavi 

27 maggio 2018: la partenza 
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Nel mese di Ottobre i nostri amici moldavi sono 

venuti in Sardegna. E’ stato per tutti un mo-

mento di felicità. Finalmente, dopo la lunga 

pausa estiva, abbiamo potuto rivedere i nostri 

compagni stranieri. Al mio amico ho cercato di 

riservare la stessa calda accoglienza che ho rice-

vuto nella sua terra: insieme abbiamo visitato la 

città di Alghero con il suo fantastico mare ed 

altri luoghi incantevoli; come potrete intuire 

abbiamo cercato di mostrare tutte le nostre 

“meraviglie”, come i nuraghi nella zona tra Bo-

rore e Macomer o le tombe dei giganti.  

Un giorno indimenticabile è stato il penultimo, 

quando per visitare un piccolo tempio ubicato 

su una montagna nel Nord della Sardegna, ab-

biamo fatto una scalata di qualche centinaio di 

metri: lassù era bellissimo, sentivi l'aria fresca e  

più rarefatta che penetrava nei polmoni. Un'al-

tra bella cosa è stato vedere le espressioni stu-

pite dei ragazzi moldavi mentre osservavano 

luoghi, usi e costumi locali, come bambini al 

luna park. I momenti seri però non sono manca-

ti, infatti, l'ultima notte, il Dirigente Scolastico 

ha consegnato a tutti un attestato che  certifica-

va formalmente la conclusione dello scambio 

culturale. Il mattino seguente è stato triste ve-

dere i nostri amici partire, ma non importa, per-

ché, anche se da lontano, i contatti proseguo-

no. 

Scambio culturale con la 
Repubblica di Moldova/2 

I giorni successivi sono stati dedicati  alla visita 

dell’Istituto scolastico e dei luoghi  della tradizione 

religiosa moldava (per chi non lo sapesse, i molda-

vi sono per lo più protestanti), inoltre abbiamo 

visitato le località vicine a Chisinau, la città ospi-

tante.  Un cosa che mi sarà difficile dimenticare  

sono state le visite ai musei cittadini, e in special 

modo quello della guerra, ero molto emozionato 

nel sentire la storia della Moldova ed in particola-

re dell’occupazione sovietica durante la Seconda 

Guerra mondiale. 

L'ultimo giorno, lo ammetto, non volevo più parti-

re (come la maggior parte degli alunni) ma tutto 

sommato la tristezza iniziale è stata compensata 

dall’allegro e divertente viaggio di ritorno. 

 
La nostra accoglienza: degustazione di bevande e prodotti 

tipici del territorio 
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Dopo aver scattato delle foto, visto che ormai era 
tardi, siamo andati a cenare al ristorante Winewarld 
Annagasse; purtroppo il cibo era pessimo. Il primo 
impatto con la cucina austriaca è stato tragico:  
crauti e insalata, accompagnata da salsa di cipolle, 
come pietanza principale; in compenso il dessert era 
delizioso: una torta con due spicchi di mandarino 
incastonati nella panna. 

Alla scoperta di Vienna... 

S iamo partiti in quaranta verso la magnifica città 
di Vienna, accompagnati da sette professori 

consapevoli delle responsabilità  che stavano per 
assumersi. 
Vienna, capitale dell’Austria, infatti, è stata la meta 
della nostra gita di terza media. 
Era il tre Maggio quando, con i nostri compagni e 
insegnanti, ci siamo dati appuntamento nella piazza 
principale di Borore, dalla quale siamo partiti alla 
volta di Olbia, località da cui avremmo preso l’aereo 
che ci avrebbe condotto nella capitale della 
Mitteleuropa.  
Arrivati all’aereoporto, abbiamo superato i controlli  
di rito e ci ci siamo imbarcati.                                                                 
Il volo è stato entusiasmante, anche se nessuno di 
noi si trovava vicino al finestrino. Arrivati a Vienna ab 
biamo preso il pullman per andare in hotel. Giunti a 
destinazione, prima di prendere possesso delle 
camere, gli insegnanti hanno distribuito le tessere 
magnetiche. Non avendo il tempo di sistemare le 
nostre cose, abbiamo lasciato le valigie nelle stanze, 
siamo usciti dall’albergo e, qualche minuto dopo,  
per la prima volta in vita nostra, siamo saliti su una 
metro, per andare a visitare il centro di Vienna e la 
cattedrale di Stephandson (in italiano Santo Stefano). 
All’interno  era un tripudio di colori: ci hanno affasci-
nato le finestre colorate, l’organo enorme, le volte a 
crociera e gli archi acuti, la cura dei dettagli e le gran-
di altezze raggiunte dalla cattedrale.  
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Ormai si era fatta una certa ora e, tornando  pian piani-

no in hotel, siamo rimasti  sorpresi dalla quantità di 

macchine lussuose parcheggiate nell’area di sosta an-

tistante l’edificio. Quella serata è stata piacevole perchè, 

nonostante I divieti degli insegnanti, ci siamo dati ap-

puntamento nelle  camere per scambiare quattro chiac-

chiere e giocare. E’ stato bello rimanere svegli sino a 

tarda notte, ma questa sensazione non è durata a lungo 

perchè dopo qualche ora siamo “crollati” per la 

stanchezza.                                                                                

Il giorno seguente ci siamo svegliati alle sei per non arri-
vare in ritardo al buffet che si sarebbe aperto alle 7.30. 
Per colazione ci hanno servito un pasto abbastanza fru-
gale: del pane con  nutella (gli italiani sono ovunque) e 
del caffè. Verso le otto ci siamo preparati per andare a 
visitare la casa di Mozart: modesta ma allo stesso tem-
po mediamente lussuosa per le persone di quel tempo. 
La descrizione degli ambienti era molto noiosa, così 
abbiamo pensato di divertirci  con i dispositivi audio che 
producevano curiosi effetti sonori, se mandati avanti 
velocemente.                                                                                         

In seguito siamo andati a cercare un fast food dove po-
ter saziare la nostra fame; dopo una lunga e paziente 
ricerca ci siamo imbattuti in un Mc Donald, dove ab- 
biamo mangiato due Fantastici Big Mac. Nel pomeriggio 
ci siamo recati al teatro dell’Opera: un edificio  
maestoso e bellissimo che abbiamo visitato volentieri; 
gli addetti all’accoglienza sono stati talmente gentili da 
portarci dietro le quinte:  una cosa rarissima, perchè di 
solito non le mostrano al pubblico. 

“Palazzo di Schonbrunn” 



Anche quel giorno abbiamo pranzato al Mc Donald. 

Più tardi abbiamo raggiunto a piedi la residenza 

estiva della principessa Sissi (il “Palazzo di 

Schonbrunn”), moglie di Francesco Giuseppe d’Aus-

tria.  

La villa era enorme, I muri esterni erano di colore 

giallo arricchiti da numerose finestre; nell’area 

antistante l’edificio vi era un grande giardino con 

tantissime fontane. All’interno c’era una  stanza 

che, a detta della guida, era la ex camera da gin-

nastica dell’imperatrice  Elisabetta. Molte stanze  

conservano ancora gli arredi originali, le pareti era-

no abbellite da preziosi dipinti e affreschi; una 

stanza, in particolare, la Feketin - Kabinett, è stata 

descritta come più preziosa rispetto a tutte le altre 

perchè le sue pareti sono interamente rivestite in 

legno di palissandro. Insomma, la villa era incan-

tevole, sembrava di vivere in un mondo fiabesco. 

Successivamente siamo andati da Starbucks, dove i 

gestori hanno sbagliato a scrivere I nostri nomi 

sulle tazze  in cui veniva servito il famoso 

“Frappuccino”. 

Siamo rimasti un po’ in giro per la città mentre la 

sera si colorava di luci; più tardi siamo tornati in 

albergo per poi risvegliarci la mattina seguente, 

pienamente consapevoli che la vacanza fosse or-

mai finita. 

Alla scoperta di Vienna…/2 

Come da programma, siamo andati a mangiare al  

Winewarld Gold, il locale in cui quotidianamente ci veniva 

servito un piatto diverso. Il secondo giorno ci hanno pre-

parato un pollo con delle patate fritte, e come dessert 

una torta al cioccolato (la famosa Sachertorte!). Dopo 

aver fatto una lunga camminata, siamo rientrati in hotel 

ma, ad attenderci c’era una brutta sorpresa: il personale 

addetto all’accoglienza ci ha comunicato che avrebbe 

chiamato la polizia se quella sera non ci fossimo compor-

tati bene; in effetti il giorno precedente c’erano stati degli 

schiamazzi lungo il corridoio,  quindi quella notte non 

abbiamo fatto baccano; però siamo rimasti in camera a 

parlare finchè non ci siamo addormentati. 

Il giorno seguente siamo andati al museo d’arte contem-

poranea, chiamato anche Museo del Belvedere, in cui 

abbiamo visto il famosissimo quadro  “Il bacio”, ricco di 

colori accesi, tendenti al giallo e al verde. All’interno del 

museo era presente una stanza completamente dedicata 

ai souvenirs, dove abbiamo acquistato delle calamite e 

delle penne raffiguranti il famoso “bacio”.  
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Il bacio - Gustav Klimt 



Siamo tutti sedentari? 

N oi adolescenti veniamo spesso definiti 

“una generazione seduta” perché tra-

scorriamo molto tempo (tra le 10 e le 11 ore)  

davanti a uno schermo, sia quello del telefoni-

no, della play station o del cellulare. Ad affer-

mare questo sono i ricercatori della Società Ita-

liana di Pediatria che hanno realizzato un’inda-

gine annuale  su abitudini e stili di vita degli 

adolescenti, e che mettono in guardia sui rischi 

che questo tenore di vita comporta: il primo in 

assoluto è l’obesità che a sua volta si trascina 

dietro altre malattie. Per conoscere la portata di 

questo fenomeno all’interno della nostra scuo-

la, abbiamo deciso di effettuare un sondaggio 

per capire come noi ragazzi trascorriamo il tem-

po libero e in che misura utilizziamo i social, la 

tv, i videogiochi ed infine che spazio occupa la 

pratica sportiva nella nostra vita.  

La prima fase della nostra indagine ha visto la realiz-

zazione di un questionario in cui venivano poste 

cinque domande fondamentali: 

Quante ore trascorri ogni giorno davanti alla televi-

sione? 

Quante ore trascorri ogni giorno collegato a Inter-

net? 

Quante ore trascorri ogni giorno seduto ad ascolta-

re musica, giocare ai videogiochi, chiacchierare con 

gli amici? 

Quante ore dedichi ogni giorno allo sport? 

Quale mezzo utilizzi di solito per andare a scuola? 

Una seconda fase, infine, ci ha visti impegnati 
nella realizzazione di un grafico in cui sono state 
evidenziate le attività svolte durante il tempo li-
bero. 
Come si può osservare, la televisione viene segui-
ta dalle tre alle cinque ore da 48 ragazzi su 70, 
mentre solo 15 ragazzi la seguono per un’ora, 
solamente 7, invece, rimangono davanti alla tv 
per più di 5 ore. 
Internet viene utilizzato da 46 alunni per più di 
cinque ore al giorno, mentre solo 22 lo utilizzano 
dalle tre alle cinque ore. Dal sondaggio emergono 
altre due nostre grandi passioni: la musica e i vi-
deogiochi. Solamente 9 ragazzi dedicano un’ora a 
queste attività, mentre 36 destinano alle stesse 
dalle 3 alle 5 ore; 25 alunni dedicano in media più 
di 5 ore al giorno. 
Per ciò che riguarda lo sport è emerso che 25 
alunni praticano uno sport almeno un’ora alla 
settimana; 19 dedicano dalle 3 alle 5 ore, sola-

mente 8 superano le 5 ore settimanali. 
La nostra inchiesta si conclude con la domanda 
relativa al mezzo utilizzato per recarsi a scuola: 37 
alunni  usano l’auto, mentre 32  si recano a scuo-
la a piedi. I due dati sono abbastanza simili, però 
prevale l’uso dell’auto, talvolta necessaria per 
coprire le lunghe distanze. 
Al termine del sondaggio è emerso un quadro, a 
detta dei docenti, piuttosto preoccupante per 
l’elevato numero di ore dedicate da noi ragazzi ai 
social o ai videogiochi e per la scarsa attività fisi-
ca.  
Questo risultato deve spingere tutti noi a rivedere 
le nostre abitudini; intendiamo dire che talvolta 
sarebbe meglio uscire con gli amici, giocare, par-
lare, guardarsi negli occhi e vivere una vita reale, 
piuttosto che stare seduti sul divano a 
“smanettare”, rischiando di…”ingrassare”!  
Chi ha orecchie per intendere... 
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Prelibatezze dal Marocco  

Nella nostra città vivono alcune famiglie originarie del 

Marocco, ormai  perfettamente integrate nella nostra 

realtà, ma come è giusto, tendono a preservare le loro 

tradizioni, soprattutto in cucina. Quando si pensa al 

Marocco è inevitabile pensare anche alle spezie e ai 

mercati cittadini ricchi di sapori, odori e colori che 

caratterizzano questa terra e la rendono famosa in 

tutto il mondo. 

Una delle pietanze più ricche e più amate anche da 

noi sardi è il cous cous.  

Generalmente si presenta come un pasto unico, per-

ché racchiude in sé la semola ma anche le verdure 

cotte, la carne o il pesce con il suo brodo. Si tratta di 

una vera e propria tradizione che si tramanda di gene-

razione in generazione e per quanto si possa fare un 

buon cous cous a casa propria non sarà mai buono 

come quello marocchino, preparato sgranando a ma-

no la semola e cucinando il tutto al vapore: una vera 

delizia!!!  

A proposito 

Secondo gli esperti del settore, molti individui si lasciano  

“abbagliare” dalla pubblicità o dalle mode del momento 

che  propongono alimenti o sostanze 

dai poteri “miracolistici” per non dire 

“magici”. Stiamo parlando di prodotti 

largamente diffusi nei supermercati o 

nei negozi specializzati. Naturalmen-

te c’è il risvolto della medaglia: se 

volete ottenere dei risultati “visibili” 

dovete spendere tanto denaro. Se-

condo il Crea (Consiglio per la ricerca 

in agricoltura e l’analisi  dell’econo-

mia agraria) tali cibi, molto spesso, 

hanno le stesse proprietà di alimenti più comuni e meno 

costosi. 

Dopo esserci documentati bene sull’argomento, 

abbiamo scoperto che in realtà non esistono cibi 

miracolosi, bensì salutari, per 

esempio i cereali,  i legumi, l’olio 

d’oliva, la frutta (anche quella 

secca), la verdura. In buona so-

stanza la ormai famosa e tanto 

decantata 

inserita dall’Unesco  nella 

lista dei patrimoni orali e imma-

teriali dell’umanità. 

Beatrice Uda -  Hajar Nachet Classe 1ªA Scuola Secondaria Macomer 

Cous cous 

Shebakia (dolce tipico) 

Ite Novas?  Anno V - Numero unico 

La shebākia (in arabo: شباكية  ) è un dolce di 

origine marocchina, preparato soprattutto durante 

il Ramadan. La pasta, preparata con farina, uova, acqua 

di fiori d'arancio, aceto, zafferano, gomma arabi-

ca, anice, mandorle, cannella, sesamo, olio di oliva e sale - 

viene tagliata in cinque parti che vengono poi intrecciate 

per darle la forma caratteristica. Viene fritta nell’olio, poi 

immersa nel miele, infine vengono aggiunti i semi di sesa-

mo. 
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Mode a confronto... 

Moda anni ’70 e ‘80 

Moda attuale 

La moda, tra gli adolescenti, è ormai un “must”,  

visto che ogni mese il mondo del “fashion” pro-

pone qualcosa di nuovo che fa tendenza. Basta 

pensare alle “Superstar” e al parka che nel 2018 

hanno fatto innamorare milioni di persone occu-

pando subito I posti più alti nelle classifiche dei 

capi preferiti dai ragazzi. 

Noi non ci rendiamo conto di come negli ultimi  

anni la modo sia cambiata, ma sarebbe suffi-

ciente sfogliare una rivista di moda degli anni 

‘70 o ‘80 per cogliere le differenze. La cosa posi-

tiva  è che quasi sempre i capi tornano di moda, 

come i pantaloni a zampa di elefante, le pellicce 

sintetiche, le tutine e i pantaloni strappati.    

Per quanto riguarda le borse non si usano più 

quelle a tracolla o a spalla ma gli zainetti, che 

sono subito piaciuti per le loro finiture accurate 

(in pelle, con le borchie,  disegnini e decorazio-

ni…). 

 

Quanto è importante l’immagine? 

 

Per noi giovani l’immagine è importante, perciò, nei limiti 

del possibile, cerchiamo di curare  l’outfit; alcuni soprattutto 

i ragazzi più grandi, trasformano il loro corpo ricoprendolo 

di tatuaggi o piercing.  Anche a noi piacciono, però pensia-

mo che, soprattutto i tatuaggi, debbano essere pochi (al 

massimo tre). Ormai tutti sanno che sia i piercing che i ta-

tuaggi, se eseguiti non rispettando le più elementari misure 

igieniche, possono provocare infezioni cutanee o reazioni 

allergiche, sia durante il disegno che in fase di rimozione.  

Molti li fanno per apparire più belli e gradevoli, altri per ri-

cordare i momenti più importanti della loro vita. Tuttavia, 

qualunque sia la ragione per cui si fanno, ci sentiamo di dire 

a tutti i ragazzi: - Andateci piano!! 

Perla Contini - Classe 1ªC Scuola Secondaria Borore 

Dalila Barria-Martina Puddu  -  Classe 2^D Scuola Secondaria Borore 

Nella cultura Maori il tatuaggio era utilizzato, sin dal 

900 d.C, come strumento di comunicazione sociale. 
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Siamo tutti con Sadaf! 

Giorgia Tanda Martina Puddu Classe 2ªD Scuola Secondaria Borore

Siamo rimaste colpite dalla vicenda della ragazza 
iraniana di 24 anni,  Sadaf Khadem, una boxeur che 
recentemente ha vinto in Francia il suo primo com-
battimento da professionista; purtroppo su di lei e 
sul suo allenatore pende un mandato d'arresto e per 
questo motivo ha deciso di rimanere in Francia.  
E’ stata la prima volta per una donna iraniana, consi-
derato che alle donne iraniane non è consentito pra-
ticare questo sport e tantomeno allenarsi con un 
uomo!  Ma cosa avrà mai fatto di male questa ragaz-
za, per dover subire una condanna così pesante? 
Sapete perché l’accusano? Semplicemente per non 
aver indossato lo hijab (il velo), anche il suo allenato-
re viene accusato di complicità, quindi, come lei,  
rischia l’arresto. Per ora entrambi hanno deciso di 
rimanere in Francia, e chissà, magari un giorno riu-
sciranno a rientrare nel loro paese senza rischiare il 
carcere.  
Noi pensiamo che una donna debba poter praticare 
qualunque sport, senza divieti o limitazioni, così co-
me gli uomini.  Per fortuna in tante altre parti del 
mondo questo è normale.  
Un giorno ci piacerebbe che la tv o i giornali dei pae-
si in cui vigono queste restrizioni dessero questa no-
tizia: “Tutte le donne  hanno gli stessi diritti degli uo-
mini, senza distinzioni”.  
Purtroppo sappiamo che non accadrà presto! 

 

Sotto il velo” è una striscia a 

fumetti in cui l’ artista italo-

tunisina Takoua Ben Mohamed 

racconta la  sua quotidianità di 

ragazza che ha liberamente 

scelto di indossare il velo in 

Italia.  

 L'opera narra la vita dell'autrice, 

dall'infanzia trascorsa in Iran sino 

all'età adulta.  

Persepolis racconta inoltre dell'e-

voluzione e dei mutamenti che 

l’Iran ha subìto in seguito al-

la rivoluzione islamica. 

 

 Graphic novel autobiografico 

dell'autrice iraniana Marjane 

Satrapi.  Edizioni Lizard 

Takoua Ben Mohamed  

Fandango Editore 

Ite Novas?  Anno V - Numero unico 

Pag. 43 

https://it.wikipedia.org/wiki/Infanzia
https://it.wikipedia.org/wiki/Iran
https://it.wikipedia.org/wiki/Et%C3%A0_adulta
https://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_islamica


Gli immigrati siamo noi? 
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Antonio Cocco - Alberto Forma  

Classe 2ªD - Scuola Secondaria  Borore 

 
n questi anni sono state 
fatte molte ricerche sulle 
persone che arrivano nel 
nostro paese e special-

mente su quelle che lo lascia-
no per costruirsi un futuro 
altrove. 
L’emigrazione, in Italia, sta 
continuando, oppure è un fe-
nomeno che appartiene solo al 
passato? In realtà questo si è 
trasformato col tempo, al pun-
to da assumere alcune caratte-
ristiche che fanno riflettere.  
Noi italiani siamo stati i primi 
ad emigrare, però c'è tanta 
differenza tra gli italiani e gli 
stranieri che arrivano nel no-
stro paese. Gli emigranti italia-
ni si sono integrati molto bene 
nelle comunità di arrivo, 
adattandosi a difficili condizio-
ni di vita e di lavoro.  
Secondo l’ultimo rapporto 
“Migrantes” realizzato in base 
ai dati dell’Aire (Anagrafe ita-
liani residenti all’estero) negli 
ultimi dodici anni c'è stato un 
aumento del 64,7% delle iscri-
zioni. Al momento la percen-
tuale degli italiani che si trova-
no all'estero è dell’8,5% ma 

secondo alcuni ricercatori po-
trebbero essere molti di più, 
perché molti potrebbero non 
essere iscritti all’Aire. 
Secondo gli osservatori del 
fenomeno, una parte delle 
persone che vanno all'estero, i 
cosiddetti “cervelli in fuga”, 
sono ragazzi laureati che cer-
cano un lavoro specializzato 
che in patria non potrebbero 
svolgere. 
Questi hanno un’età compresa 
tra i 18 e i 34 anni e rappresen-
tano il 37,4 % dei giovani.   
Molti ragazzi se ne vanno an-
che prima di conseguire la lau-
rea, con la speranza di trovare 
un lavoro. Essendo in possesso 
dell'educazione liceale o tecni-
ca, sperano in un'occupazione, 
che pur essendo simile a quella 
che troverebbero in Italia, con-
sentirebbe loro di guadagnare 
di più. Molte volte, però, i loro 
sogni si spezzano perché non 
sempre le condizioni lavorative 
sono buone, inoltre a questo si 
aggiunge la lontananza dai 
propri cari che può causare 
uno stato di sofferenza menta-
le. 

A differenza dei giovani, gli adulti che migrano sono 
di meno, le persone adulte tra i 50 e 64 anni rappresenta-
no l’11.3%.  
Durante la lettura di questi dati ci siamo chiesti che cosa 
porti una persona di quell'età a cambiare paese. 
Secondo alcuni studiosi la causa è stata la crisi economica 
del 2008, quando ci fu un calo dell'occupazione e molte 
persone si sono ritrovate senza lavoro.  
Anche gli anziani dai 65 anni in su stanno andando via dal 
nostro paese, al momento rappresentano il 4,2% della 
popolazione. I motivi sono molto diversi,  alcuni  partono 
per raggiungere i propri figli all’estero perché ritengono 

sia importante mantenere la famiglia unita. Ci sono anche 
i migranti previdenziali: persone che con la sola pensione 
italiana fanno fatica, perciò migrano verso i paesi dove il 
costo della vita è minore. A volte si tratta di un’ 
”emigrazione di ritorno”: questa riguarda coloro che, do-
po aver trascorso tanti anni all'estero a lavorare, vogliono 
tornare in Italia per godersi la pensione, ma appena rien-
trano scoprono che tutto è cambiato e quindi vogliono 
tornare indietro. 
Secondo gli studiosi del fenomeno, attualmente le per-
centuali degli italiani all’estero e degli stranieri in Italia 
sono in equilibrio (tra l’8 e il 9%). 
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 iovanni, il protagonista del libro, era un 

bambino di Palermo. Un giorno, dopo cena, il babbo 

entrò nella sua camera mentre lui stava studiando le 

imprese di Garibaldi; si sedette sopra il letto e iniziò 

ad accarezzare “Bum”, il peluche che gli aveva rega-

lato quando era piccolo. Ma come mai il pupazzo 

aveva i piedi anneriti? 

Giovanni voleva conoscere la 

storia del suo peluche, e per-

chè fosse in quelle condizioni; 

allora il padre gli disse che al 

suo decimo compleanno 

gliel’avrebbe raccontata.  

Il babbo di Giovanni due giorni 

prima della sua festa gli disse 

che l'indomani lo avrebbe por-

tato al mare, ma il bambino 

era contrario perchè aveva 

l'interrogazione di storia; il 

babbo però aveva già parlato 

con la maestra per annullare la 

sua verifica, così lui fu ben felice di “marinare” la 

scuola.  

Durante la giornata gli raccontò la storia di “Bum”, 

ma non aveva detto che l’avrebbe raccontata in oc-

casione del suo compleanno?  Il papà lo voleva por-

tare a spasso per la città per mostrargli i luoghi in cui 

era nato e cresciuto il giudice Giovanni Falcone e 

raccontargli il motivo per cui tra tanti nomi avesse 

scelto proprio Giovanni; solo in questo modo avreb-

be potuto rispondere alle sue domande. Durante la 

gita tra le vie della città, il padre raccontò che Falco-

ne amava sin da piccolo difendere i deboli; lui si sen-

tiva forte perché la mamma gli aveva insegnato a 

non piangere neanche quando si faceva male, insom-

ma era “coraggioso”.  

Giovanni compì i suoi studi a Palermo e in seguito 

intraprese la carriera militare, ma quella vita non 

faceva per lui, perciò decise di rientrare a Palermo e 

di dedicarsi agli studi giuridici, in seguito andò a lavo-

rare a Trapani dove iniziò ad occuparsi di mafia.  

Per questo mi chiamo Giovanni... 
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La mafia era ovunque, ma era difficile scoprire le 

sue attività illecite, soprattutto quelle legate alla 

costruzione delle case…Giovanni capì così che a 

Palermo e in tante altre città, le case e i palazzi 

erano stati progettati e costruiti, non da chi aveva 

presentato il progetto migliore e meno costoso 

per la comunità, ma dai mafiosi che avevano otte-

nuto le autorizzazioni grazie agli amici (anche loro 

mafiosi) che lavoravano all’interno del Comune. 

Giovanni Falcone cercò di 

affrontare questo grosso pro-

blema, ma la mafia cominciò 

a prenderlo di mira, infatti nel 

1980 tentò di ucciderlo; da 

allora ebbe diritto ad una 

scorta, ma la sua vita cambiò 

tantissimo perché le persone 

che avevano rapporti con lui 

avevano paura di rimanere 

coinvolte in qualche attenta-

to. 

Giovanni, dopo un altro 

“fallito” attentato, decise di 

trasferirsi a Roma con la sua 

famiglia e continuare ad occuparsi della mafia. Ma 

ormai la sua sorte era segnata: il 23 maggio del 

1992 venne messo in atto un altro attentato, all’al-

tezza di Capaci i mafiosi avevano nascosto dell’e-

splosivo che uccise il magistrato, sua moglie e gli 

uomini della sua scorta. Qualche mese dopo ven-

ne ucciso anche il magistrato Paolo Borsellino, suo 

grande amico e collega. Da quel momento i sicilia-

ni e non solo loro, hanno fatto sentire la loro voce 

nelle piazze, nelle strade. Le indagini per indivi-

duare i colpevoli sono andate avanti e molti mafio-

si sono stati arrestati. Tra quelli che manifestava-

no c’era anche il padre di Giovanni. Persino lui, 

racconta, era stato complice della mafia: per anni 

aveva pagato il “pizzo” ai mafiosi, ma dopo la mor-

te di Falcone decise di non pagare più, così la ma-

fia si vendicò e gli distrusse il negozio di giocattoli.  



Tra questi si salvò solo “Bum”, ma i suoi piedini ri-

masero bruciacchiati. Ecco, questa fu la risposta alla 

domanda iniziale… 

Alla fine della gita Giovanni andò con suo padre 

presso l’albero sul quale erano appesi tanti messag-

gi, lettere, biglietti dedicati a Giovanni Falcone; ne 

lesse alcuni e rimase molto colpito dall’affetto e 

dall’ammirazione che tutti manifestavano nei suoi 

confronti.  

Il giorno seguente decise che anche lui doveva fare 

qualcosa per combattere la mafia, così quando tor-

nò a scuola ebbe il coraggio di denunciare al preside 

il comportamento scorretto di un compagno che 

pretendeva dei soldi e picchiava i bambini che non 

ubbidivano ai suoi ordini. Quel gesto gli costò un 

occhio nero, ma fu ben felice di aver contribuito a 

sconfiggere “un prepotente”. 

Giovanni e Paolo, insieme, fecero arrestare molti 

mafiosi e compirono grandi passi sulla via della lega-

lità.  

Purtroppo il 19 luglio del 1992 anche Paolo Borselli-

no venne assassinato sotto casa sua: un'altra esplo-

sione, questa volta “decisa” da altri criminali. 

Questa era la coppia più odiata dai mafiosi, ma era-

no i più bravi e, nonostante tutto, sono riusciti a 

sconfiggerli perché i siciliani e gli italiani onesti han-

no imparato a reagire alle loro cattiverie. 

Per questo mi chiamo Giovanni... 
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Per questo mi chiamo Giovanni  

Luigi Garlando - Rizzoli Editore 

 “Gli uomini passano, le idee restano e 

continuano a camminare sulle gambe di 

altri uomini. Saranno le generazioni futu-

re a sconfiggere definitivamente la mafia. 

La nostra è destinata a conviverci”. 

Giovanni Falcone 



L’angolo della posta 

“Il ragazzo con la pagella in tasca” 

Cara Redazione, 

vorrei parlarti di una storia tristissima che mi ha 

colpito molto. Il protagonista è un ragazzo di 

quattordici anni che aveva appena concluso gli studi 

nella scuola dell’obbligo del suo paese, il Mali: uno 

stato africano poverissimo. Un bel giorno è salito 

su un “barcone della morte” per raggiungere l’Eu-

ropa: il suo unico documento d’identità era la pa-

gella scolastica che aveva cucito all’interno della 

fodera della sua giacca; la custodiva con cura perché 

la voleva mostrare a chiunque lo avesse accolto, con 

la speranza che i suoi bei voti gli consentissero di 

iniziare una nuova vita in un nuovo paese dove 

avrebbe potuto proseguire gli studi. Ma qualcosa è 

andato storto, il barcone è naufragato e con esso 

circa mille persone che ora riposano nei fondali del 

Mar Mediterraneo.  

A scoprire il corpo è stato un medico legale. 

Quando i soccorritori hanno adagiato il ragazzo 

sulla terraferma, il medico che visitava i naufra-

ghi, nel tentativo di trovare un documento di 

identità, ha controllato bene gli indumenti del 

ragazzo, ad un tratto nella parte interna della 

giacca ha sentito qualcosa di “duro”, dalla forma 

quadrata, così, incuriosita, ha tagliato piano pia-

no la fodera per non rovinare il contenuto: 

all’interno c’erano dei fogli che ha letto con 

grande attenzione; l’occhio è caduto subito su 

queste parole: matematica, scienze e altre ma-

terie scolastiche, ha continuato a leggere e più 

andava avanti più scopriva che quel ragazzo aveva 

messo nella tasca della sua giacca il documento 

più importante che avesse, che rivelava di lui 

molto più di quanto potesse dire un documento 

d’identità, e che rappresentava un “passaporto” 

per il suo futuro; la dottoressa ha osservato 

attentamente il corpo e ha capito che stava 

esaminando la vittima più giovane che avesse mai 

visitato: un ragazzo di quattordici anni. 

Mi sono chiesto: “Che differenza c’è tra me e 

lui?” la risposta è stata: “nessuna”, l’unica dif-

ferenza è che, forse, si trovava dalla parte sba-

gliata del mondo. Dopo la pubblicazione della 

notizia, sui social tante persone, commosse, han-

no dedicato al ragazzo dei pensieri molto belli. 

A. Cocco 

Il rifugiato è una persona che, nel giustificato timore 

d’essere perseguitato per la sua razza, la sua reli-

gione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un 

determinato gruppo sociale o le sue opinioni politi-

che, si trova fuori dello Stato di cui possiede la citta-

dinanza e non può o, per tale timore, non vuole do-

mandare la protezione di detto Stato. Il rifugiato è 

anche chi essendo apolide e trovandosi fuori dei 

suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, 

non può o, per il timore sopra indicato, non vuole 

ritornarvi. 

(Convenzione di Ginevra, 1951)  

Naufraghi senza volto - Cri-

stina Cattaneo, Raffaello 
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 iamo arrivati all’ultima 

pagina, il nostro giornalino finisce 

qui, almeno per ora, ma siamo 

certi che presto riprenderemo con 

lo stesso entusiasmo che ci ha 

animato in questi mesi.  

Purtroppo, per ragioni di tempo, 

non abbiamo potuto descrivere 

tutte le attività che hanno coin-

volto alunni e docenti dei vari 

plessi del nostro Istituto. Alcune 

di queste hanno trovato spazio 

nel nostro giornalino, ma sono 

innumerevoli quelle che non abbia-

mo potuto illustrare; tra queste 

vogliamo ricordare le rappresenta-

zioni teatrali, il “Cambridge”, i 

saggi musicali di fine anno, i viaggi 

di istruzione e…tanto altro. Ri-

medieremo il prossimo anno…è una 

promessa!  

I disegni sono stati realizzati dagli alunni della classe 1ªC  

Scuola Secondaria - Borore 


