
“Una scuola che sappia adeguarsi alle esigenze attuali della società” 

 Inter vista  a l la  Dir igente  Mar ia  Rita  Ar u 

Guspini  siti archeologici  come 

fattori di sviluppo? 

A scuola ci hanno sempre insegnato che per 
ogni popolo sono fondamentali le testimo-
nianze del proprio passato. Recuperare le 
proprie origini, conoscere il proprio passato 
aiuta a capire il nostro presente.  Se ci chie-
dessimo che passato ha il nostro paese, co-
sa ci verrebbe in mente? Il primo pensiero 
va certamente a quello più recente e che più 
o meno tutti ricordiamo, ossia  quello mine-
rario.  Tutto, attorno a noi, parla di miniera. 
Ma se volessimo conoscere il passato più 
antico?  Il nostro paese vanta origini molto 
antiche: il territorio ha conosciuto la presen-
za dei prenuragici e dei nuragici.      

Continua a pag. 9 
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Carissimi lettori, 

anche quest’anno scolastico è giunto al 
termine e come da tradizione ormai da 
un paio di anni, l’Istituto “Fermi + da 
Vinci” è lieto di presentarvi  il giorna-
lino, frutto di un lavoro di squa-
dra,faticoso, impegnativo, ma che alla 
fine, ci ha regalato tante soddisfazioni. 
L’impegno e l’entusiasmo  con cui 
abbiamo affrontato questa nuova prova  
ci ha convinto ad andare avanti e che 
alla fine  ne sarebbe valsa la pena. 
Sappiamo bene quanto sia importante 
questo prezioso strumento di comuni-
cazione che ci ha permesso ancora una 
volta di esprimere le nostre opinioni o 
riflessioni su determinati argomenti 
affrontati durante quest’anno scolasti-
co. Speriamo di aver realizzato un 
prodotto per lo meno piacevole sia 
nella forma che nella sostanza, con 
tutte le sue imperfezioni.  

Buona lettura !! 
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Lei ora è il Dirigente Scolastico di 

questo Istituto ma anche lei da 

studentessa  ha avuto un preside. 

Che differenze ci sono, secondo 

lei tra il preside di  ieri e quello di 

oggi? 

Quando ho vinto il concorso da Diri-
gente mi sono chiesta da subito  
come mi sarei trovata a ricoprire 
questo ruolo. C’è da premettere che 
il Preside di un tempo era diverso 
come immagine, poiché c’era una 
procedura differente, difficilmente si 
diventava presidi da giovani e 
nell’immaginario la figura del dirigen-
te era quasi sempre uomo, di una 
certa età ed effettivamente incuteva 
un po' di paura. Io stessa ero consa-
pevole del fatto che se “finivi” in pre-
sidenza .….  era la fine!  I tempi sono cambiati, c’è più naturalezza  nelle relazioni 
tra preside e alunno ma, in generale  non mi preoccupa tanto il fatto che non si 
ha più tanta paura di “finire” dal preside, ma il non aver più paura delle conse-
guenze che questo comporta.               Continua a pag. 2 
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Com’è cambiato il rapporto tra genitori 

e scuola ? 

Sì, è cambiato parecchio. Io credo ferma-
mente in una scuola aperta al territorio, 
alle famiglie, alla collaborazione in gene-
rale. Ritengo molto importante che le fa-
miglie possano partecipare alle attività 
scolastiche, essere presenti, portare dei 
suggerimenti in maniera propositiva. Pur-
troppo però la presenza dei genitori nelle 
scuole è spesso una presenza più inge-
rente, nel senso che alcuni genitori pre-
tendono di decidere, di sindacare o met-
tere in discussione tutto quello che la 
scuola propone. Questo mi dispiace. Fer-
mo restando che il Dirigente ha il dovere 
di ascoltare tutti, genitori, docenti ed alun-
ni, è doveroso anche filtrare e capire cosa 
realmente merita interesse e cosa invece 
è fine a se stesso. Mi preoccupa piuttosto 
il fatto  che le nuove generazioni vengano 
troppo spesso protette dai genitori e molti 
giovani non riescano a cavarsela in prima 
persona non essendo attrezzati da un 
punto di vista della gestione delle relazio-
ni emotive. Anche riuscire a tollerare una 
frustrazione, come può essere un voto 
basso a scuola, è utile per imparare an-
che dalle “sconfitte”.  

Quando qualche alunno le viene 

“segnalato” dai docenti per cattiva 

condotta, cosa prova?  

Ovviamente un grandissimo dispiacere. 
Alla vostra età è giusto essere briosi, ef-
fervescenti, svegli. Io stessa non vorrei 
dei burattini in classe. La vostra creatività 
è la risorsa più grande che abbiamo. 
Quando, però, vengono segnalati dei 
ragazzi, significa che il comportamento è 
davvero ripetutamente fuori dalla norma, 
quindi non un episodio singolo che può 
capitare a tutti, ma condotte che non pos-
sono essere accettate in un’Istituzione 
qual è la scuola. Mi riferisco ad atteggia-
menti di prepotenza, di non accettazione 
delle regole che una società impone e 
ricordiamoci sempre che la scuola è un 
pezzo di società. Quindi lo vivo come un 
fallimento non personale ma della scuola 
che dirigo e della scuola in generale. Ri-
tengo che certe situazioni possano dav-
vero essere affrontate con positività solo 
ed esclusivamente se la scuola e la fami-
glia collaborano realmente e non solo a 
parole. Le cose funzionano se si va nella 
stessa direzione. M’inorgoglisce invece 
vedere ragazzi con condotte esemplari, 

ragazzi che hanno doti particolari in qual-
che disciplina. Anche quest’anno per e-
sempio cinque nostri ragazzi partecipe-
ranno ai giochi matematici alla Bocconi di 
Milano ed io ne sono molto fiera. 

Quali proposte per rendere migliore la 

nostra scuola? 

  Sapete bene che gli edifici scolastici 
dell’ Infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado sono di proprietà del Comu-
ne per cui noi non ne abbiamo la proprie-
tà, né il potere di spesa e neanche i soldi 
per poter intervenire. Ci attiviamo richie-
dendo finanziamenti ovunque, come ab-
biamo fatto per la tinteggiatura dei muri 
interni, fatta di recente. Studi e la lettera-
tura sostengono  che un ambiente di ap-
prendimento accogliente aumenta del 
30% la produttività dei ragazzi e dei do-
centi. Io sono pienamente d’accordo. Per 
quanto riguarda la nostra scuola, il Comu-
ne dovrebbe aver presentato un progetto 
per ricostruire una nuova scuola media e 
speriamo ci venga chiesto un parere sulle 
esigenze didattiche e pedagogiche della 
scuola al fine di progettate ambienti di 
apprendimento e laboratori realmente 
rispondenti alle necessità. Per la scuola 
di Pabillonis, sono stati ottenuti, sia da 
parte della scuola che del Comune, finan-
ziamenti grazie ai quali rinnoveremo com-
pletamente gli arredi, prevedendo tavoli 
quadrati e romboidali che possano essere 
utilizzati sia singolarmente che composti 
per diversificare la mattinata scolastica e 
le attività didattiche. Questo significa però 
anche una grande responsabilità e auto-
nomia da parte dei ragazzi. Le lezioni 
frontali vanno bene ma vanno integrate 
con diverse modalità didattiche che pre-
vedano la partecipazione attiva degli stu-
denti. Come scuola ci stiamo formando, 
diversi nostri docenti stanno facendo dei 
corsi di formazione sulla didattica innova-
tiva, sulle nuove metodologie, anche at-
traverso l'uso delle tecnologie. 

A proposito di tecnologie, cosa pensa 

dell’uso del digitale a scuola?  

Sono favorevole ad una scuola che sap-
pia adeguarsi alle esigenze attuali della 
società. I ragazzi hanno la necessità di 
avere competenze anche digitali. Un uti-
lizzo consapevole delle tecnologie può 
essere uno strumento per migliorare le 
vostre conoscenze, le vostre abilità e 
competenze. Il digitale non potrà mai 
sostituire tutto il resto, ma una integrazio-
ne all’interno dell’attività didattica sì. È 
inevitabile visto che ormai siamo som-
mersi dal digitale. Le competenze digitali 

sono importanti e bisogna insegnarle in 
maniera responsabile e intelligente. 
Questo non significa eliminare il cartace-
o dalla scuola. Il profumo delle carta di 
un libro, le sensazioni che provi nello 
sfogliare le pagine sono e restano inso-
stituibili. Ma quando parlo di introdurre il 
digitale nelle scuole, intendo dire che è 
necessario fornire le competenze digitali 
agli alunni. Per poter utilizzare un tablet 
a scuola, ci deve essere un tipo di lavo-
ro programmato che preveda il suo uti-
lizzo in classe. Chiaramente non sono 
d’accordo con l’uso smodato del digitale, 
però va introdotto gradualmente in diver-
se attività, sempre sotto la supervisione 
del docente. Insomma le tecnologie, i 
social, i tablet sono importanti e positivi 
se se ne fa un uso moderato e consape-
vole.                   La redazione 
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In 2018 everybody uses internet, but, 
What type of internet user are you? 
There are four types of internet users: 
The first one is BUTTERFLY, Butterfly 
use internet for keep in touch with 
friends, send messages, chat, post pho-
tos, put some likes , watch videos, com-
ment the photos of friends and post 
posts. The second is DOLPHIN, Dol-
phins like play online games, they u-
sually use online games with friends, 
they often create characters and enter 
virtual worlds...For example a minecraft 
player, Dolphins became real gamers of 
online games. The Third is SEAL, Seals 
use internet for entertaiment, they watch 
some movies, videos; They use internet 
everywhere and with every devi-
ce...Smartphone, Laptop, Tablet, 
Notebook or smart TV. They can listen 
their favourite songs or download it. The 
Fourth are SQUIRRELS, Squirrels use 
iternet for get informations, do reser-
ches and watch online news and choo-
se accurate the sites they going to visit.                            
Valerio Corona   3° E 
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What Type of internet user are 

you? 



VENT’ANNI DI INTERNET CON GOOGLE 

  Tra qualche mese si celebreranno i venti anni dalla nascita di un 
importante motore di 
ricerca: Google. Il 4 
settembre 1998, due 
giovani programmatori, 
Larry Page e Sergey 
Brin, fondarono la 
G o o g l e  I n c  e 
presentarono il motore 
di ricerca Google. Da 
allora nel giro di pochi 
anni Google diventerà 
il sito più visitato del 
mondo, primato che mantiene ancora oggi. Ci viene da chiederci 
come sarebbe il mondo senza Google? Tutti noi, quando 
abbiamo qualche dubbio o ci serve qualche informazione 
digitiamo su google la parola chiave e in un attimo otteniamo 
risposta al nostro quesito. C’è chi lo usa per cercare notizie sul 
tempo, chi per un risultato di calcio, chi per cercare il testo di una 
canzone, chi per curiosità o passatempo, ma molti giovani lo 
utilizzano soprattutto per ricerche scolastiche e per approfondire 
qualche argomento. Il  fatto di essere abili navigatori non significa 
però che le informazioni date dal motore di ricerca siano 
sicuramente attendibili. A scuola, a casa ci ripetono che i dati 
forniti  devono essere valutati in modo critico e che dobbiamo 
ricordarci sempre  di controllare l’attendibilità delle fonti e 
soprattutto l’autore dei contenuti. Ne siamo consapevoli ma ormai 
la maggior parte di noi giovani ne siamo diventati dipendenti e  
secondo noi Google rimane tra tutte le invenzioni del nostro 
tempo quella più importante poiché ci permette di rendere 
migliore e più agevole il nostro modo di vivere. 
Alberto Cara 3°D 

Il 16 maggio scorso gli studenti dell’indirizzo musicale delle 
classi 2  e 3 della scuola secondaria di 1° grado “Fermi + 
da Vinci” , hanno partecipato al viaggio di istruzione e con-
corso musicale “ Accordarsi è possibile”, tenutosi a Tren-
to . 
Partiti dall’aeroporto di Elmas alle 8.30 del mattino del 15 
maggio  e atterrati alle all’aeroporto di Milano Linate, han-
no poi raggiunto Milano in pullman in direzione dell’Hotel. 
Il giorno dopo gli alunni hanno partecipato al concorso che 
si è tenuto a Pergine Valsugana,  uno dei comuni più gran-
di  della provincia di Trento e  con tanta emozione e  soddi-
sfazione per aver preso parte a questa avventura, si sono 
esibiti. Accompagnati dai docenti Alessandro Cuccu (per il 
corno), Valentina Puddu (per il flauto), Amalia Fenu e Fa-
brizio Porcedda (per il violino) e Alice Soldovilla (per il pia-
noforte) hanno suonato brani con arrangiamenti scritti dai 
docenti per gli allievi. Tra i partecipanti, alcuni si sono esi-
biti come solisti, altri con delle ensemble. I risultati sono 
stati più che soddisfacenti in quanto si sono classificati dal 
primo al terzo posto.  L’orchestra della scuola  infine, la “ 
GusBand” si è classificata al terzo posto con i brani  “The 
suond of silence” e un medley dei “Pirati dei Caraibi”. Sono 
riusciti dunque a raggiungere grandi risultati ma il bilancio 
è stato positivo soprattutto  per il fatto di aver vissuto 
quest’esperienza che  ha permesso a tutti i partecipanti di 
confrontarsi con altri aspiranti musicisti provenienti da varie 
parti d’Italia.                    
Rebecca Pilloni 3 D 

CONCORSO MUSICALE A TRENTO 

“ Accordarsi è possibile”: 
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vero e proprio paese con abitazioni per i 
minatori, luoghi di ritrovo per gli stessi, 
strade e in pochi anni l’impianto di Mon-
tevecchio diventa la più grande cava 
mondiale di zinco e piombo e una delle 
maggiori realtà industriali della Sarde-
gna: la determinazione, l’intraprendenza 
e le capacità imprenditoriali del sassare-
se ed in seguito dei direttori e degli in-
gegneri  che lo seguirono, fecero di 
Montevecchio uno dei maggiori siti pro-
duttori  di blenda e galena, minerali da 
cui vengono ricavati lo zinco e il piombo. 
Di conseguenza anche il piccolo borgo 
sardo divenne una vera e propria cittadi-
na con circa 5.000 abitanti e dotata di 
importanti strutture. 

Probabilmente verso i primi anni del 
1870 venne costruito l’ospedale, ritenu-
to uno dei più moderni mai realizzati in 
Sardegna. Sempre negli anni settanta 
del 1800 iniziò il progetto per la costru-
zione della Chiesa dedicata a Santa 

Barbara, protettrice di minatori. In realtà 
la chiesa, cosi come era stata ideata , 
era troppo grande per le necessità del 
piccolo borgo e per questo al suo posto, 
venne realizzata una grande palazzina 
destinata alla direzione della miniera, 
alla quale venne annessa anche una 
grande cappella. Situata sulla piazza del 
villaggio di Montevecchio, la Palazzina 

della Direzione, che domina i cantieri di 
Levante, venne costruita in stile neori-
nascimentale e disposta su tre livelli: a 

piano terra e al primo piano erano situati 
gli uffici amministrativi e tecnici, il secondo 
piano ospitava l’abitazione del Direttore, 
mentre l’ultimo livello accoglieva la servitù 
con le cucine e gli alloggi. 

Oltre all’ospedale, al Palazzo della Dire-
zione ed alla Chiesa, a Montevecchio ven-
nero edificate altre strutture , quali scuole, 
cinema, campo sportivi, foresteria , ufficio 
geologico, ufficio postale e ci fu anche una 
colonia per i figli dei minatori. 

Nel 1975 morì Giovanni Antonio Sanna e 
la sua scomparsa diede origine a liti tra 
parenti per l’amministrazione e la divisione 
della società e dell’eredità. Tuttavia gli 
eredi del sassarese riuscirono a sviluppa-
re  e gestire la miniera fino agli anni trenta 
del XX secolo. Solo nel 1929, a causa 
della crisi economica internazionale, la 
Montevecchio si unì con la Monteponi, 
dando vita al polo Monteponi- Montecatini, 
la quale, inizialmente riportò la produzione 
ai livelli di un tempo , ma nel 1991 fu co-
stretta a cessare definitivamente l’attività 
di estrazione.           Beatrice Tuveri — 3 

MONTEVECCHIO 
USCITE DIDATTICHE  

ALL A SCOPERT A DEL TERRITORIO  
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Montevecchio,  storie di uomini e 

di dure lotte per la sopravvivenza  

Il 4 aprile scorso abbiamo fatto 
un’uscita didattica  nel borgo di Mon-
tevecchio, un ampio territorio fra i 
comuni di Guspini  ed Arbus per  co-
noscere più da vicino la storia di una 
delle maggiori realtà industriali della 
Sardegna. Una splendida giornata ha 
reso ancora più piacevole la passeg-
giata tra le stradine del centro minera-
rio alla scoperta dei numerosi monu-
menti  che documentano  la vita  e le 
condizioni della dura attività estrattiva 
svolta dal 1848 al 1991. Con la spie-
gazione fornitaci  dalle guide turisti-
che del  Centro di Educazione am-
bientale di Ingurtosu, abbiamo così 
ripercorso la storia dei minatori e del 
villaggio minerario. 

 Fin dal Neolitico  storia, la cultura e 
la vita sociale del guspinese sono 
state condizionate dalla ricchezza del 
sottosuolo, ma sarà solo con il gover-
no sabaudo che inizierà quel proces-
so di industrializzazione  e di privatiz-
zazione delle attività minerarie.  

È infatti attorno alla metà dell’800 che 
Giovanni Antonio Sanna, un abile 
uomo d’affari sassarese  riesce ad 
ottenere in “concessione perpetua” la 
proprietà del suolo  e i diritti del sotto-
suolo della miniera di Montevecchio. 
In quest’area il Sanna costruisce un 

PALAZZO  DELLA DIREZIONE 

Durante le attività previste per la realizzazione di questo giornalino di classe, a noi alunni è stata data la possibilità di acquisire 

informazioni e materiali necessari per la stesura degli articoli. In quest’ottica, la scuola ha organizzato delle uscite didattiche sul 

territorio con un duplice scopo. Da una parte  ampliare le nostre conoscenze sui luoghi importanti da un punto di vista storico, 

archeologico e culturale, dall’altra  sviluppare il nostro senso critico in contesti che conosciamo ma non in modo approfondito.  Il 

bilancio è stato positivo, le uscite sono state interessanti e oltre ad averci permesso di apprendere nuove informazioni sul nostro 

passato non troppo lontano, hanno rappresentato anche un’occasione in più  per socializzare tra di noi. 
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Montevecchio la polvere nera necessa-
ria per lo scavo delle gallerie. Un’altra 
sala dedicata alla vita dei galeotti  nelle 
miniere di Porto Ferraio in Toscana , 
condannati ai lavori forzati  per questo 
utilizzati per i lavori in miniera. Affasci-
nante anche la sala dedicata alla rap-
presentazione del lavoro in miniera di 
carbone inglesi del 1700 in cui donne e 
bambini erano costretti a lavorare spes-
so in spazi strettissimi e in condizioni 
disumane. La rappresentazione che ci 
ha più colpito è stata quella delle cerni-
trici di Montevecchio, donne che lavora-
vano nei piazzali antistanti il pozzo o la 
galleria con il compito di separare il mi-
nerale utile da quello sterile, vagonare, 
bardellare, spaccare, grigliare e insac-
care il minerale estratto dal sottosuolo. 
Ci ha colpito maggiormente forse per-
ché ci ha permesso di ricordare ancora 
una volta come 11 donne adulte e bam-
bine morirono in quella che viene ricor-
data la tragedia di Atzuni del 1871.  Si 
parlò di incidente dovuto al crollo di un 
serbatoio d’acqua di di 80 metri cubi 
sopra il dormitorio delle povere donne. 
Un episodio per cui  l’azienda venne 
sgravata da ogni responsabilità e il ser-
batoio dell’acqua  e il dormitorio venne-
ro ricostruiti nel medesimo posto come 
se nulla fosse avvenuto. 

Ilaria Onidi –3° E     Denise Usai—3° B     

MONTEVECCHIO 
USCITE DIDATTICHE  

ALL A SCOPERT A DEL TERRITORIO  

Montevecchio:collezione Diorami, 

suggestiva riproduzione della vita 

mineraria nel corso dei secoli. 

Una splendida collezione in statuet-
te di ceramica che riproducono la 
vita mineraria in varie epoche. È 
questo ciò che abbiamo visto il 26 
marzo scorso in occasione 
dell’uscita didattica a Montevecchio. 
Nell’ex Foresteria, l’alloggio per 
ingegneri e dirigenti della miniera 
costruito intorno al 1930, è conser-
vata infatti una collezione di diorami 
che attraverso una carrellata di ri-
produzioni, offre un’immagine ai 
visitatori della dura vita in miniera 
nel corso dei secoli.  Un percorso 
didattico di grande interesse che 
affascina da tempo bambini e adulti. 
La visita guidata ci ha dunque per-
messo di fare un salto nel passato e 
di rivivere le sensazioni, la sofferen-
za e il duro lavoro di molti uomini , 
donne e bambini nel corso delle 
varie epoche. Interessante la storia 
de “ is carrettoneris”, i carrettieri che 
trasportavano il minerale con i carri 
a buoi dai cantieri di Montevecchio  
al porto di Cagliari. Uomini che per-
correvano circa 70 km di strade 
sterrate e pericolose e che rischia-
vano la vita tutti i giorni dal momen-
to che al rientro dovevano portare a 

DIORAMI  

DELLACA’ 
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Lo scorso dieci marzo, le classi terza del nostro Istituto si sono 
recate  a Nuoro per un viaggio di istruzione, organizzato dal  
Comune di Guspini, nell’ambito della rassegna “Autunno 
d’Autore” e dalla nostra scuola che ha aderito al progetto.  Finali-
tà  dell’uscita era visitare  i luoghi deleddiani per una conoscen-
za  più approfondita sia della vita personale, sia di quella lettera-
ria della scrittrice sarda Grazia Deledda. Partiti alle 8.30, siamo 
arrivati a Nuoro intorno alle 10.30 e, dopo una breve pausa, ci 
siamo recati presso la casa natale della scrittrice.  
La casa è una tipica abitazione dell’800 di una famiglia apparte-
nente ad un ceto benestante. La scrittrice sarda vi abiterà fino al 
giorno del suo matrimonio,dopo di che si trasferirà a Roma. La 
casa è stata accuratamente restaurata nel tempo per  ripristinare 
le caratteristiche architettoniche originarie che erano state altera-
te. All’interno vi sono dei pannelli in cui viene ripercorso  
un excursus generale sulla vita e le opere della scrittrice  con 
tanti importanti documenti, come lettere, libri , fotografie. Nella 
cucina e nel cortile  porticato sono stati ricostruiti gli ambienti 
descritti da Grazia Deledda nel romanzo autobiografico” Cosima” 
e sono stati arredati con oggetti domestici e di lavoro tipici della 
società agropastorale nuorese del tempo. Una stanza che ho 
trovato particolarmente interessante è stata quella  che fu la  
camera da letto della scrittrice che contiene alcuni oggetti perso-
nali e con il tavolo in cui lei stessa scriveva. Interessante anche 
la riproduzione del diploma di conferimento del Premio Nobel per 
la letteratura. La visita è proseguita poi verso il Museo etnografi-
co, in cui sono esposti gli oggetti che raccontano della vita e 
delle tradizioni popolari sarde e infine ci siamo recati presso la 
Chiesa della Solitudine al cui interno riposano le spoglie della 
scrittrice sarda. Questa Chiesa  ebbe un ruolo molto importante 
nella vita di Grazia Deledda  tanto da citarla spesso nelle sue 
opere. Concluso il precorso, siamo rientrati a casa intorno alle 
17.40. 
Beatrice Tuveri  3B 
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Viaggio d’istruzione a Nuoro, nei luoghi Deleddiani 

Chiesa della solitudine 

Camera da letto della scrittrice 

Riproduzione Nobel 



Napoli e dintorni  
Quattro giorni di cultura e 
tanto divertimento: questi gli 
elementi che hanno caratte-
rizzato il viaggio di istruzione, 
organizzato dalla nostra 
Scuola lo scorso autunno. Tre 
classi, la  3A, 3B e 3 A di Pa-
billonis dal 22 al 26 novembre 
scorso, sono partite alla volta 
di Napoli, una città bellissima, 
ricca di fascino con tanti mo-
numenti straordinari.  
Un mix di sensazioni tra cui 
emozione e paura hanno ac-
compagnato la partenza in 
aereo dal momento che per 
alcuni  alunni viaggiare in 
aereo è stata la prima volta. 
Diverse le tappe previste  
nell’arco della stessa giorna-
ta. Il primo giorno siamo an-
dati a spasso per le vie della 
città,accompagnati da una 
guida che spiegava la storia e 

i monumenti. Tra  i monumen-
ti visitati, Piazza del Plebisci-
to, una delle piazze più belle 
al mondo, luogo simbolo di 
Napoli e ricca di storia, il Ca-
stello del Maschio Angioino e 
il Museo archeologico in cui 
abbiamo potuto ammirare non 
solo tanti reperti risalenti a 
varie epoche ma anche quelli 
provenienti da molte parti del 
sud Italia ,soprattutto dagli 
scavi di Ercolano e Pompei. Il 
secondo giorno ci siamo spo-
stati più a sud e abbiamo 
visitato le antiche città roma-
ne di Ercolano e Pompei, due 
città che nel 79 d.C. furono 
sepolte dalla lava e dalle ce-
neri del vulcano sovrastante, 
il Vesuvio che provocò distru-
zione e morte. Per un lungo 
periodo non si seppe nulla 
della loro esistenza, poi nel 
corso del XVIII secolo venne-

ro riportati alla luce dagli sca-
vi archeologici i resti di queste 
due città e ora sono tra i siti 
più visitati al mondo. Tappa 
del terzo giorno è stata la 
costiera amalfitana. Amalfi, 
una città sul ma-
re,storicamente importante 
perché sede di una potente 
repubblica marinara, uno 
spettacolo da  togliere il fia-
to! ! Infine, il quarto e ultimo 
giorno siamo andati a visitare 
la magnifica reggia di Caserta 
e il suo bellissimo ed enorme 
giardino. Quattro giorni inten-
si, con tanti momenti di socia-
lizzazione e di apprendimen-
to, stancanti ma indimentica-
bili che porteremo sempre nei 
nostri cuori. 
 
 
Laura Pontis  3° A  

VIAGGI  D’ ISTRUZIONE  
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Anche quest’anno la nostra 
scuola ha aderito alla manife-
stazione “Monumenti Aperti” 
e alla nostra classe, la 3 B il 
Comune ha assegnato il sito 
di Casa Murgia. La manife-
stazione non ha deluso le 
aspettative, tanti i turisti desi-
derosi di conoscere questa 
casa appartenuta ad 
un’importante famiglia guspi-
nese. Ad accoglierli, noi stu-
denti, che superata la paura 
e la timidezza iniziale, abbia-
mo coinvolti  i visitatori con il 
nostro entusiasmo. 
La casa è la  casa a corte 
tipica campidanese con tre 
livelli ed una  cantina. La 
corte è il cuore pulsante della 
casa. È uno spazio introver-
so separato dalla strada con 
alti muri di pietre e di ladiri.  

Si accede dalla strada con 
un arco semicircolare che 
veniva chiuso affinché lo 
spazio della corte fosse pro-
tetto e riservato. Nella corte 
quasi sempre c'è un pozzo e 
gli spazi destinati agli animali 
da trasporto come cavalli o 
buoi. C'erano is laccus , cioè 
vasche da cui mangiavano e 
si abbeveravano i buoi. 
L’abitazione è dedicata alla 
produzione del vino e 
dell’olio. È certamente inte-
ressante visitarla perché nel 
modo in cui è stata allestita 
si può scoprire  non solo la 
storia della famiglia Murgia, 
ma anche quella dei guspi-
nesi di qualche anno fa. So-
no state ricostruite le diverse 
fasi di lavoro nei campi a 
seconda delle stagioni 

dell’anno. Tanti i turisti che 
hanno potuto così ammirare i 
tanti oggetti e strumenti utiliz-
zati qualche anno fa. Nella 
cantina si trovano i vini e un 
bunker che personalmente mi 
ha affascinato. Questo bunker 
venne fatto costruire dai pro-
prietari per proteggersi dai 
bombardamenti durante la 
seconda guerra mondiale. Un’ 
esperienza entusiasmante da 
ripetere ogni anno perché mi 
ha permesso di conoscere le 
tradizioni popolari del mio 
paese, mi è servita per vince-
re la timidezza di parlare da-
vanti ad un pubblico e perché 
no …. aumentare anche un 
po' la mia autostima. 

Beatrice Tuveri   3° B 

 

MONUMENTI  APERTI  

I l  carnevale :  d i f ferenze t ra  ier i  ed oggi !  

scherzo certamente ma non ci si 
dimenticava delle tradizioni religiose 
tant’è che durante tutto il periodo del 
Carnevale non si mangiava assolu-
tamente la carne, in vista della Qua-
resima”. “Verso i sedici anni iniziai 
ad uscire con il mio gruppo di amici, 
ballavamo, cantavamo e andavamo 
dietro alcuni carri molto poveri, non 
come quelli attuali. Tutto questo 
avveniva senza alcolici e con molta 
semplicità in tutto. Ci mascheravamo 
da spaventapasseri con dei sacchi di 
tela utilizzati solitamente per racco-
gliere le olive e con un po' di paglia. 
Rientravamo a casa felici!” conclude.  
Il signor Efisio con i suoi ricordi ha 
sottolineato un aspetto che spesso 
noi giovani dimentichiamo. In effetti il 
termine Carnevale deriva da 
“carnem levare” ( abolire la carne), 
perché anticamente indicava il ban-
chetto di addio che si teneva subito 
prima della Quaresima 
 “Per me il Carnevale è sempre e 
comunque una festa fatta di momen-
ti di  gioia per i piccini e di allegria e 
spensieratezza per i ragazzi più 
grandi” –afferma signora Anna  
“Negli ultimi anni lo si vede solo co-
me un’occasione in più per fare bra-
vate e ragazzate, ma non è solo 
questo. Le festicciole in piazza sono 
da sempre un momento di gioia per 
tanti ragazzi per bene che vogliono 
solo divertirsi nella maniera più natu-
rale. Questo è per me il vero Carne-
vale! 
Laura Pontis e Ilaria Boi 3 A 

Il Carnevale è tra le feste più 
amate dai giovani e questo è 
ormai un dato di fatto. Si aspetta 
tutto l’anno la tradizionale sfilata 
di Carnevale per poter stare as-
sieme tra gruppi di amici che 
hanno un solo obiettivo, quello di 
divertirsi. Come ogni anno, an-
che il 2018  non ha deluso le 
aspettative dei guspinesi e la 
sfilata ha attratto ancora una 
volta tantissimi giovani e meno 
giovani. Tanti i carri allegorici 
che hanno intrattenuto i presenti 
con balli, esplosioni di luce, piog-
gia di coriandoli, musica e tanto 
divertimento. Abbiamo vissuto 
anche noi quest’atmosfera festo-
sa ,sentendo il parere di qualche 
passante per capire come sia 
cambiato il modo di divertirsi con 
il trascorrere degli anni.  
 “Quest’anno ci sono  più control-
li da parte dei Carabinieri che 
sorvegliano il corretto svolgimen-
to della festa perché negli ultimi 
anni ci sono stati diversi casi di 
ragazzi che hanno rischiato la 
vita per aver bevuto troppo” ci 
dice signor Efisio, 74 anni. “ 
Questo mi porta a fare una con-
siderazione e cioè che si sono 
persi i valori, ora per divertirsi si 
sente quasi l’esigenza di abusa-
re di sostanze stupefacenti e di 
alcolici. Nella festa vige la più 
assoluta libertà e di conseguen-
za tutto diventa lecito, anche 
quello che non lo è”.  
“Ai miei tempi”-continua “il Car-
nevale veniva vissuto in maniera 
diversa,ci si lasciava andare allo 
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Chi, percorrendo la strada 
che da Guspini va a San 
Nicolò d’Arcidano, non si è 
mai accorto  dei monumenti 
preistorici che fiancheggiano 
tale strada e che si ergono 
maestosi sulle alture della 
colline?  Guspini dunque 
offre enormi potenzialità da 
un punto di vista archeologi-
co preistorico e visibili 
tutt’oggi si ergono imponenti 
le testimonianze tanti nura-
ghi, alcuni semplici torri, altri 
con una struttura complessa. 
Si potrebbe citare ad esem-
pio il nuraghe di Brunk’è 
s’Orku, il recinto fortificato di 
S’Aurecci, Urradili, nuraghe 

Melas, Santa Sofia, pozzi 
sacri di Sa Mitza de Nieddinu 
e tanti altri. Queste testimo-
nianze confermano una forte 
frequentazione della zona in 
cui  le caratteristiche naturali  
hanno notevolmente influen-
zato l’uomo preistorico  nel 
determinare la scel ta 
dell’insediamento. Perché  
allora non vengono valorizza-
te? Tanti sono i limiti e le 
difficoltà legate a questo tipo 
d i  va lor izzazione ma 
l’investimento in questo set-
tore potrebbe diventare alla 
fine anche una grossa oppor-
tunità anche per il nostro 
paese. Un grosso limite è 
certamente il fatto che molte  

emozioni, ci coinvolge, ci 
aiuta quando ci sentiamo 
tristi e ci fa riflettere sulla 
vita. È un punto di riferi-
mento perché spesso i 
testi delle canzoni rifletto-
no i nostri stati d’animo. 
La musica è quello che 
noi vogliamo che sia: vita, 
amore, rabbia, forza, gio-
ia, allegria, tristezza… 
tutto e niente, una medici-
na senza effetti collaterali, 
una droga che colpisce 
senza far male; la musica 
è un’amica che ci aiuta ad 
affrontare i problemi di 
tutti i giorni.  

Margherita Loru  

Denise Usai        3° B 

Per noi giovani  la musica 
è tutto! Accompagna i vari 
momenti della nostra gior-
nata, è sempre presente 
nei momenti belli e in 
quelli meno belli! La matti-
na, auricolari dello smar-
tphone nelle orecchie  e di 
corsa a scuola, mentre la 
nostra musica preferita ci 
mette di buon umore e ci 
dà la carica per affrontare 
tutti gli impegni che la 
Scuola ci impone. Rap e 
trap sono i generi più a-
scoltati da noi giovani . ; 
non sono sottovalutati 
però generi classici o mu-
sica pop, K-pop e J-pop. 

La musica ci fa provare 

Guspini: siti archeologici come fattori di sviluppo? 

I GIOVANI E LA MUSICA 

di queste testimonianze si trovano in aree private e difficili da 
raggiungere. Ma forse il limite più grande è il fatto che manchi 
un’opera di informazione e di sensibilizzazione nei confronti 
sia dei proprietari terrieri , sia di molti concittadini che non ri-
tengono utile investire nel nostro passato. Io invece ritengo 
fondamentale che i beni culturali siano riconosciuti, conserva-
ti , protetti per essere trasmessi alla generazioni future. Non 
solo, ma devono essere anche resi fruibili e accessibili a tutti. 
                                                       Giulio Serpi 3D 
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In Italia molti ragazzi per sva-
riati problemi di salute  non 
possono frequentare le  nor-
mali lezioni scolastiche per-
ché  impossibilitati ad intera-
gire direttamente con compa-
gni e insegnanti . Partecipare 
alle lezioni da casa, svolgere 
le attività assieme ai propri 
compagni ed essere assistiti 
dall’insegnante è un diritto e 
un dovere di ogni scolaro.  Ci 
siamo dunque chieste  cosa 
può fare la scuola o le Istitu-
zioni che la rappresentano 
per far in modo che tutti pos-
sano vivere la vita scolastica 
nel modo più naturale possibi-
le. Grazie alla tecnologia  si 
può e il nostro Istituto ne offre 
una prova concreta. Per il 
quarto anno consecutivo, 
l’Istituto partecipa al progetto 
TRIS (Tecnologie di rete e 
inclusione socio educativo )
per studenti che per svariati 
motivi non possono frequen-
tare. E quest’anno c’è anche 
una piacevole novi tà . 

All’esterno della scuola infatti 
è stato allestito un gazebo in 
cui nei giorni in cui è possibi-
le, viene “trasferita “la classe 
per permettere all’alunno di 
essere presente fisicamente 
ed avere una maggiore possi-
bilità di interagire con i propri 
compagni. Per tre anni questo  
progetto è stato portato avanti 
per una ragazza che ora  
studia al Liceo di Villacidro, 
mentre quest’anno c’è Gior-
gio, il fratello che, impossibili-
tato anche lui  a stare in spazi 
chiusi, segue le lezioni da 
casa e vive la quotidianità 
scolastica come se si trovas-
se realmente in classe. Ab-
biamo voluto fargli qualche 
domanda per capire un po' 
meglio questa sua esperien-
za. 

Come si svolge la lezione 

tramite computer ? 

La lezione si svolge normal-
mente, come se fossi real-
mente  in aula. Vengo coin-
volto in modo attivo sia dai 
professori che dai miei com-
pagni e non ho alcuna difficol-
tà a seguire le lezioni.  Il mio 
coinvolgimento in questo pro-
getto dunque è totale. 

Durante la ricreazione cosa 

fai? Ti capita di chiacchie-

rare con i tuoi compagni?  

Quando suona la campanella 
della ricreazione, io stacco il 
collegamento e a volte, quan-
do è possibile, vengo  a scuo-
la. Per la lezione di scienze 
motorie per esempio spesso 
e volentieri raggiungo i miei 
compagni e professori  in 
cortile, nello spazio aperto.  

A proposito di educazione 

fisica, c’è qualche sport che 

potresti fare o quale ti pia-

cerebbe fare nel tempo libe-

ro? 

Quando sono all’aperto prati-
co il ciclismo, uno sport che 
ho scelto di fare proprio per-
ché mi piace , mentre quando 
sono a casa leggo tanti libri. 

Quale differenza hai trovato 

tra la scuola primaria e que-

sta?  

Anche nella scuola primaria 
seguivo le lezioni tramite 
computer, ma a parte il cam-
biamento delle materie e dei 
professori, devo ammettere 
che non trovo differenze.  

Rachele Piria  

Alessandra Rossi 3 D 

La tecno logia  a l  serviz io  de l la  scuo la  

tutti i cadaveri , il protagoni-
sta, riconosce in un bambino , 
suo figlio e la sua missione da 
quel momento sarà quella di 
dargli una degna sepoltura. 
Questo suo voler seppellire il 
ragazzo rappresenta un atto 
di profonda umanità in un 
contesto così tanto disumano 
e atroce. Il film ha suscitato in 
ognuno di noi sensazioni e 
stati d’animo diversi. Tristez-
za nel vedere le atrocità dei 
campi di concentramento, 
orrore mista a vergogna nel 
dover ammettere che nostri 
simili abbiano potuto fare 
azioni del genere. Poi c’è 
stato qualcuno a cui il film nel 
complesso non è piaciuto  
perché c’erano immagini trop-
po “crude” o per le inquadra-
ture troppo particolari  come 
nelle scene in cui il regista ha 
posizionato la macchina da 
presa sulle spalle del protago-
nista per  permettere allo 
spettatore di vedere, attraver-
so gli occhi del protagonista 
tutto l’orrore che aveva di 
fronte. Ma questo è l’obiettivo 
della giornata della memoria: 
ricordare, parlarne, discuterne 
e confrontarci su quella che 
può essere considerata la 
pagina più triste della nostra 
storia.   

Aurora Cadeddu  

Marika Floris 3 A 

Ricordare per far si che non 
accada mai più. Anche 
quest’anno il nostro Istituto,in 
occasione della giornata della 
memoria ha voluto ricordare 
le vittime dei campi di con-
centramento nazisti. Il 27 
gennaio del 1945 Auschhwtz 
veniva  finalmente liberata 
dalle truppe sovietiche arriva-
te sul campo di concentra-
mento. Quest’anno gli  alunni 
delle classi terza hanno  cele-
brato e ricordato questa gior-
nata con la visione  del film  “ 
il figlio di Saul” del regista 
ungherese László Nemes 
trasmesso al Teatro Murgia. Il 
film racconta la storia di Saul 
Ausländer un ebreo unghere-
se deportato ad Auschwitz-
Birkenau e reclutato come 
sonderkommando. I Sonder-
kommando avevano il compi-
to di accompagnare i deporta-
ti, per la maggior parte di ori-
gine ebraica, nelle  camere a 
gas, dopo aver fatto credere 
loro di dover fare una sempli-
ce doccia. A loro spettava 
dunque un compito complica-
to e atroce perché alla fine 
facevano parte anche loro di 
questo meccanismo di stermi-
nio ed erano costretti a vede-
re persone del proprio popolo 
morire per un’ingiustizia. Tra 

La giornata della memoria 
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Perché ha scelto di fare il giornali-

sta? 

Sono arrivato a fare il giornalista qua-
si per caso. Ho iniziato come corri-
spondente sportivo per il quotidiano  “ 
Il Tempo” di Roma . Frequentavo  la 
quarta liceo scientifico e decisi di 
accettare perché poteva essere una 
bella esperienza. È quindi iniziato 
tutto da qui e, quando mi sono diplo-
mato, ho continuato a scrivere per i 
giornali come "L'Unione sarda", "La 
Nuova Sardegna" e  per tutti quelli 
che avevano bisogno della mia colla-
borazione. Ho continuato a collabora-
re fino al '71-'72. Quando poi nel '73 
nacque "Tutto quotidiano" a Cagliari, 
fui assunto per seguire tutte le notizie 
del territorio (Arbus, Guspini, Gonno-
sfanadiga, San Gavino e Villacidro).    
Nel '77 questo giornale fallì e, nello 
stesso anno, fui assunto dall'Unione 
Sarda, dove ho lavorato fino a luglio 
dello  scorso anno. Sono stato corri-
spondente, redattore e sono poi di-
ventato capo servizio dell’Unione 
sarda. 

La sua famiglia ha appoggiato que-

sto suo lavoro? 

-Mi ritengo fortunato perché  ho una 
moglie che fa quello che faccio io ed 
è stata sempre comprensiva con me 
anche quando , per motivi di lavoro, 
ho dovuto trascurare la famiglia. Un 
giornalista esce alle sei della mattina 
e non sa mai a che ora rientrerà. Ora 

assieme ci occupiamo della "La Gazzet-
ta del Medio Campidano".   

Quando lei ha iniziato la sua carriera 

si usavano le macchine da scrive-

re...giusto? 

-Sì certamente. Fino a dieci anni fa la si 
usava ancora per l’esame di stato; oggi 
invece si usa il computer. Ricordo anco-
ra Il suono della battitura dei tasti! Le 
differenze tra ieri ed oggi sono tante. 
Prima si stampava  "a caldo",una proce-
dura complessa e che avveniva in un 
ambiente malsano, mentre poi  si è 
passati alla tecnica “ freddo”. Oggi però 
si lavora con i PDF e si stampa il gior-
nale con la creazione delle lastre. 

Lei si è subito adattato ai cambia-

menti oppure ha avuto delle difficol-

tà? 

-Inizialmente mi sono trovato in difficol-
tà, ma ho avuto la forza e la volontà di 
adattarmi all'innovazione tecnologica.  

Ha avuto occasione di scrivere arti-

coli ritenuti "scomodi?" 

Non una volta, migliaia di volte! All’inizio 
non potevo rifiutare, successivamente, 
quando sono stato assunto,mi sono 
anche opposto ma sempre a seconda 
della sensibilità del  direttore che capiva 
le mie motivazioni e me lo permetteva. 
Molte volte  però il direttore non voleva 
sentire ragioni e mi obbligava a scrivere 
e a non lamentarmi. 

Non ha mai avuto paura per qualche 

articolo scomodo a qualcuno? 

Nel mio lavoro ci sono stati anche degli 
attentati, un giorno hanno fatto saltare in 
aria, con una bomba, la redazione dell'U-
nione Sarda. Altre volte mi sono ritrovato 
delle buste “minacciose” a casa con delle 
cartucce. Non ho mai pensato di  smette-
re perché se in questo lavoro si mostra 
paura contro i delinquenti, non ne vieni a 
capo. Ho sempre reagito con calma svol-
gendo il mio lavoro nel modo più coeren-
te possibile. 

 Quali sono, secondo lei, le difficoltà 

più grandi di questo lavoro? 

-Non ci sono difficoltà,come tutti i mestie-
ri è fondamentale che il lavoro piaccia e 
che si abbiano sempre nuovi stimoli. 
Questo lavoro mi ha regalato anche delle 
belle soddisfazioni come quando ho po-
tuto intervistare Celentano, Fiorello o 
quando ho intervistato Piero Angela, 
intervista che poi è stata pubblicata an-
che su "Il Domenicale", una rivista cultu-
rale che usciva solo la domenica. 

  

Ha il ricordo di un articolo che l'ha 

colpita? 

-Sì, un articolo scritto nel 1981 relativo 
ad un omicidio di una bambina di 11 anni 
di Turri. La bambina era stata uccisa 
dallo zio per vendetta nei confronti dei 
genitori. Una bruttissima storia che mi 
coinvolse e mi turbò parecchio anche per 
la modalità dell’omicidio e del ritrovamen-
to del cadavere. 

  

   

  Si è mai pentito di aver scelto questo 

lavoro? 

Nonostante abbia incontrato tante diffi-
coltà, c’è sempre stata passione in ciò 
che ho fatto, quindi posso dire di non 
essermi mai pentito. Dopo tanti anni , 
diventi quasi un punto di riferimento per 
molti tuoi compaesani, ti cercano, ti rico-
noscono…e questo non può che farti 
piacere.   

Valerio Corona 3° E  

          . 

    
    
           

I l  d i re t tore de l la  “Gazzet ta”  s i  racconta  

Durante le attività svolte  per  il  progetto  del giornalino scolastico  “il fuoricl@sse”  è venuto a trovarci  in qualità di esperto 

professionista il giornalista Gian Paolo Pusceddu di Guspini ,direttore responsabile del quindicinale  “ La Gazzetta Del Medio 

Campidano” da circa venti anni. Il giornalista da anni si impegna nelle scuole  per sensibilizzare i  giovani al tema del giornalismo 

e la sua testimonianza è stata per noi preziosa e molto interessante. Gli abbiamo rivolto alcune domande. 
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Quest’anno andrà in pensione. 
Com’è iniziato il suo percorso da 
insegnante? 

Ho  cominciato ad insegnare  nel 
1985. Lo ricordo bene quel giorno!  
Mi chiamarono per una supplenza a 
Villanovafranca  e da allora  ho fatto 
vent’anni di precariato fino al 2005 
quando poi mi sono trovato a dover 
fare un test per l’abilitazione 
all’insegnamento. Ho vissuto una 
situazione bizzarra perché al collo-
quio ho ritrovato delle maestre della 
scuola d’infanzia che mi sorrisero e 
mi dissero “ prof. Piras siamo noi che 
dobbiamo imparare da lei”. Prima di 
insegnare facevo un lavoro tecnico, 
prima come caposettore in una bullo-
neria , successivamente come capo-
forno in una fonderia di ghisa. 
All’epoca vivevo fuori Sardegna. Al 
rientro mi sono inserito nel mondo 
della scuola e devo ammettere che 
fare l’insegnante mi ha regalato sod-
disfazioni. Sono arrivato in questo 
Istituto intorno al 2008/2009 , da 
quando cioè la sede di Pabillonis è 
stata assorbita da quella di Guspini. 
Sinceramente non sono felicissimo di 
andare in pensione, perché il rappor-
to con gli alunni mi mancherà. Mi 
capita qualche volta di incontrare dei 
miei ex alunni che mi riconoscono e 
mi raccontano della loro vita e questo 
significa che qualcosa dentro loro l'ho 
lasciata. 

Ricorda un episodio in particolare 
che più l’ha colpita? 

Ho tanti bei ricordi! Per un periodo ho 
insegnato nel carcere penale di Is 
Arenas a 25 detenuti che volevano 
ottenere la licenza media. La maggior 

parte di questi ragazzi aveva circa 
20/30 anni  ed erano tutti extracomuni-
tari.  All’inizio mi avevano accolto con 
indifferenza, poi con il trascorrere dei 
giorni hanno iniziato a fidarsi di me  e 
addirittura per molti di loro sono stato 
un amico al quale raccontare  il loro 
passato con le loro storie personali e le 
loro disgrazie. Ricordo per esempio di 
essere riuscito anche a portarli in gita, 
cosa quasi impossibile per i detenuti. 
L’esperienza con questi ragazzi mi ha 
davvero colpito  e molti di loro li ricordo 
ancora con piacere. 

Si è sempre trovato bene  a scuola 
con i colleghi, presidi , alunni? 

Durante la mia carriera scolastica ho 
conosciuto davvero tanti docenti, tanti 
presidi con cui  sono sempre andato 
d'accordo. Penso di esserci riuscito 
perché ritengo che il lavoro di squadra 
sia fondamentale. Ho sempre cercato di 
dare il mio contributo in tutti i campi e 
non mi sono mai tirato indietro neanche 
nel fare piccoli lavoretti manuali che 
magari non mi competevano. Ripe-
to ..l’impegno e la collaborazione reci-
proca sono necessari se si vuole otte-
nere un buon risultato finale. C’è da 
aggiungere che per far si che questo 
accada è necessaria anche la disponibi-
lità da parte del dirigente scolastico . 
Con l’attuale preside ad esempio mi 
trovo molto bene poiché ha  sempre 
saputo coinvolgermi in molte attività.  

Cosa pensa della figura 
dell’insegnante in generale? 

Purtroppo spesso i docenti sono criticati 
dai genitori che vorrebbero insegnarci 
come fare il nostro  lavoro. Il lavoro 
dell’insegnante è quello meno retribuito 
di tutta Europa e nonostante sia davve-

ro impegnativo e di grande responsabili-
tà, a volte  ci troviamo di fronte a proble-
matiche di questo genere e questo mi 
rattrista. Ritengo che la Scuola come 
Istituzione dovrebbe riprendersi la sua 
autorità.  

Cosa pensa invece dell’alunno di og-
gi? 

Dei ragazzini di oggi ho notato una co-
sa... molti di loro non sanno ascoltare e 
soprattutto osservare e queste , a mio 
parere, sono azioni fondamentali per 
riuscire a comunicare. Ma non mi riferi-
sco solo al contesto scolastico. Voi nor-
malmente fate sempre lo stesso tragitto e 
se vi chiedessero di osservare e vi dices-
sero che in un determinato punto si trova 
un qualcosa di particolare, voi non lo 
trovereste. Mi dispiace quando vedo dei 
ragazzi perdersi  e ripetere gli anni scola-
stici. È vero che ognuno ha i propri  tem-
pi, ma rimane  sempre una “disfatta” per-
sonale che a me non piace. Purtroppo 
oggi  ci si nasconde un po' anche dietro 
problematiche ingigantite. Vi faccio un 
esempio. Mio padre è morto quando io 
avevo un anno e mezzo. Questo è stato 
decisamente un trauma infantile, ma l’ho 
superato ugualmente con l’aiuto di mia 
madre che mi faceva fare ciò che dove-
vo : studiare, i compiti, giocare, e per 
finire la giornata dovevo aiutarla in cuci-
na. Beh…ripensandoci questo non mi ha 
fatto del male, anzi è stato fondamentale 
per la mia formazione. Oggi invece spes-
so e volentieri i ragazzi sono troppo pro-
tetti dai genitori in qualsiasi campo, an-
che nel mondo della scuola. I ragazzi 
vanno sempre giustificati e protetti d tutto 
e da tutti e questo spesso non significa 
far loro del bene.  

Valerio Corona 3 E 

Buona pensione prof .  P i ras 
In terv ista  a l  prof .  Lu ig i  Pi ras  ,  docente  d i  tecnologia  
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I SOCIAL NETWORK 

I dispositivi Apple più usati: ( 11 ) _  _  _  _  _  _     _      _  _  _  _  

Ricercare nel diagramma  a fianco solo le parole 

scritte in neretto della poesia sotto 
 
“O FALCE DI LUNA…” 

O falce di luna calante  
che brilli su l’acque deserte, 
o falce d’argento, qual mèsse di sogni 
ondeggia al tuo mite chiarore qua giù! 
 
Aneliti brevi di foglie, 
sospiri di fiori nel bosco 
esalano al mare: non canto non grido 
non suono pe’l vasto silenzio va. 
 
Oppresso d’amor, di piacere 
Il popolo de’ vivi s’addorme 
O falce calante, qual mèsse di sogni 
ondeggia al tuo mite chiarore qua giù 
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L’ANGOLO DELLA POESIA INDOVINELLI  

IN RIMA 

Due gemelli  

Su, porgete  
bene orecchio: 

ogni cosa noi vediamo 
se non è lontan parec-

chio, 
pur tra noi  

non ci possiam mai veder  
senza lo specchio…. 

Chi è? 

Sono piccola ma snella 
vò a cavallo senza sella  

passo il mare senza nave  
entro in case  
senza chiave  

siedo a tavola dei re  
dunque sono più di te! 

Chi sono? 

Un focoso personaggio 

Mi presento quando piove, 

mentre tutti in casa e altrove,  

riparati se ne stanno  

io me ne esco e mi vedranno, 

sia di notte che di giorno, 

per parecchie miglia attorno. 

Voi pensate che sia matto? 

O ubriaco? Per il fatto  

Che vo in giro zigzagando? 

Non mi pare, perché andando 

In qualunque direzione 

Sono rapido!….Attenzione, 

non pensate che sia un treno! 

Quando sono a ciel sereno 

Sono un fatto che all ’ istante,  

imprevisto e assai seccante, 

piomba giù tra capo e collo. 

Vi dirò che benché  a mollo 

E talvolta neanche poco,  

dove arrivo porto  il fuoco!  

Ho una vita breve assai 

Ma sapete quanti guai 

Io riesco a combinare 

In un attimo! E frenare 

Mai nessuno mi potrà! 

Sono una calamità…. 
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          __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

REBUS  (frase 8, 9) Barzellette e freddure 

Cosa fa Picasso in discoteca?       il cubista 

Può scoppiare ma non 
mentre ti aiuta a scrivere. 

Cos’è? 

 

Chi la fa, la fa per vender-
la; chi la compra non 

l’adopera e chi l’adopera 
non la vede. Cos’è? 

Se la getto per terra 
non si rompe ma se la 

butto nell’acqua si.  
Cos’è? 

Sai cosa fa un albero quando s’innamora di un’altra pian-
ta?                                            la corteccia 

Come si chiama il prete inglese che non si può toccare?                                                    
Don’t touch 

Cerco la terra e mi tuffo 
nel mare. Ci credere-
sti? Non so nuotare? 

Cos’è? 
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