
In primo piano

Perché sì, perché no
Settimana corta cercasi
I pro e i contro della riduzione dei giorni di

lezione da sei a cinque
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Attualità
Il progetto Scuola Digitale è partito da

Sassari e toccherà tutta l’Italia. Il futuro

è nelle mani della creatività dei ragazzi
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Noi oltre la scuola
I nostri hobbies quando i libri sono chiusi.

Maria Grazia sogna di fare la ballerina; Luca

allena baby calciatori con la speranza di

trovare un nuovo Messi
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L’angolo culturale
Film, serie TV,  libri: ecco cosa

appassiona i ragazzi del Polo.
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Roberta Razzoli, ex allieva del

Dessì, oggi calca i campi di cal-

cio ed è una rapprrsentante

dell’Esercito Italiano: raginiera

ma non troppo.
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Un pallone
rosa

Esilarante intervista delle nostre

volpi con i proff. di  Spagnolo e

Francese, Saba e Biddau.

Quando le lingue ti spalancato

tutte le porte!
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Le volpi 

Ecco alcuni lavori  della Reda-

zione formata da studenti di va-

rie scuole cittadine che, in colla-

borazione con La Nuova Sarde-

gna, produce mensilmente arti-

coli e scritti di vario genere.
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La 
dei ragazzi

L’EDITORIALE

Entusiasmante esperienza di 29 studenti del Polo, che, accompagnati da due insegnanti, hanno  avuto  il

privilegio  di  entrare a Montecitorio ed assistere all’apertura di una seduta della Camera dei Deputati.
All’interno il reportage di Gabriele, Lucia, Paola e Federico     PAGINE 6/7

Carta Bianca docet

Quando avevo quattordici anni

il mio obiettivo era quello di di-

ventare un buon ragioniere. Mi

intrigavano i numeri, mi appas-

sionava studiarli, e quando i miei

conti quadravano provavo quella

piccola dose di soddisfazione

che ben si adatta al mio carat-

tere ambizioso. Non so ben dir-

vi quando le mie prospettive di

vita siano mutate - forse in una

mattinata di maggio, quando un

mio tema è stato valutato me-

glio di quanto pensassi, portan-

domi ad ipotizzare per la prima

volta che la scrittura potesse

essere un'alternativa praticabi-

le. Vorrei anche potervi dire che

scrivere mi viene naturale, ma

non sarebbe del tutto vero. In

ogni mia riga scorre un torrente

di emozioni contrastanti che

spesso fatico a controllare, ma

che per me sono l'essenza stes-

sa della vita. Lavorare nella re-

dazione di Carta Bianca è stata

un'esperienza impagabile - la

prima di cui parlo quando qual-

cuno mi chiede come io mi sia

avvicinata al giornalismo. Il pro-

fumo di carta stampata, il fer-

mento creativo, la frustrazione

del non saper finire una frase

nel modo in cui si vuole, sono

tutti fattori che hanno reso uni-

ca la mia adolescenza, facendo-

mi approdare in un'isola di de-

dizione e voglia di distinguermi.

Carta Bianca è stato per me

quel trampolino di lancio che, per

primo, mi ha donato la soddi-

sfazione di vedere la mia firma

sotto un articolo, e questo non

si dimentica facilmente. Oggi

vivo a Torino, e lavoro come

giornalista in una redazione

sportiva. Il calcio - altra mia

grande passione - mi permette

di scrivere senza mai smettere

di emozionarmi, ed è l'incertez-

za che caratterizza ogni partita

a motivarmi più di ogni cosa.

Quando torno a casa, la sera,

spesso mi chiedo se senza Car-

ta Bianca tutto questo sarebbe

stato possibile. Tra costellazioni

di ipotesi e galassie di finali al-

ternativi, la risposta resta sem-

pre la stessa: ovviamente, è un

no.

               Pamela Carassino

Via Don Minzoni 18
Sassari
tel: 079 2151063
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- Dott. Paolo Sotgiu
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Redattori in erba con la voglia di gridare

A cura di Lucia Farris

Il progetto “ la Stanza dei ragazzi” aiuta a crescere, impegnarsi e confrontarsi

La stanza dei ragazzi è un  progetto che si sviluppa attraverso una serie di in-
contri che avvengono a scuola e nella redazione della Nuova Sardegna tra un
gruppo di studenti del triennio, selezionati tra gli Istituti della nostra città  e i
redattori che spiegano ai ragazzi come nasce un giornale e quali sono le tecni-
che di scrittura. Viene organizzata una vera e propria redazione nella quale  ven-
gono scelti gli argomenti da trattare  da assegnare ai giovani redattori. Si tratta
di temi che interessano la loro vita scolastica ma non solo (l’accesso all’univer-
sità, la scuola,la famiglia,  l’amicizia, il rispetto di genere, la legalità, le dipen-
denze, lo sport, i luoghi di incontro, la cultura) e che vengono trattati come dei
veri e propri articoli che i ragazzi  gestiscono autonomamente con l’aiuto dei
docenti coinvolti nel progetto dopo avere stabilito la gerarchia delle notizie con

la  giornalista-tutor Daniela Scano. Ecco le lettere dei ragazzi del Polo.

Ciao zio Marco,

ora che vivi all’estero ci vedia-

mo di rado;  era un po’ che vo-

levo scriverti, ora sei grande, sei

un uomo forte, realizzato, un bel

lavoro, una famiglia e una dol-

ce bambina.

Ma ricordo ancora quel giorno...

un vuoto al cuore, un dolore che

non ha eguali, quella notizia ina-

spettatamente terribile, uno

schianto e tutto finisce. Da allo-

ra quella mancanza costante

che solo una madre può colma-

re, un vuoto che mai e con nes-

suno si riesce a riempire.

Eri in piena adolescenza e già

con una sofferenza alle spalle:

quel padre mai conosciuto,

quando arrivò quella tragica

notizia, un pilastro portante ve-

niva giù e insieme ad esso crol-

lavi tu, con tutte le tue debolez-

ze, le tue paure e i tuoi perché.

Sei dovuto crescere in fretta,

prenderti cura della tua sorelli-

na e non deludere le aspettati-

ve che la zia aveva su di te. Sei

sempre stato la sua “perla” e

per lei sei sempre andato avan-

ti tra una lacrima e la salita di

un gradino. La mancanza colma-

va quei giorni vuoti: i Natali, che

sì, erano belli lo stesso, ma

quando c’era la mamma, si ri-

deva di più; i compleanni dove

mancavano gli auguri più belli;

il diploma, uno dei traguardi più

importanti, coronati con la lau-

rea raggiunta qualche anno

dopo. Sono certo sarebbe stata

orgogliosa di te.

Il concorso, il primo giorno di

prova e la nascita di Martina. Sei

cresciuto, sei cresciuto davvero

tanto hai trasformato quella

“mancanza” in  un’ arma vincen-

te, una carta che ti ha sempre

spronato facendoti immaginare

che lassù qualcuno sarebbe stato

fiero di te.

Posso solo augurarti oggi di an-

dare avanti sempre con la stes-

sa forza e determinazione per-

ché lassù c’è una stella che bril-

la solo per te. che per me sei un

modello e una  costante fonte di

ispirazione.

Un abbraccio.

Ciao sorella,

è passato del tempo, ero un

bambino e ora sono un ragazzo

di 17 anni; tu eri già una giova-

ne donna innamorata della vita

e dell’amore.

Eri cieca, eri assuefatta, eri in-

namorata.

Sei stata picchiata, maltrattata

e plagiata, ma era come se a te

non importasse, volevi solo con-

tinuare ad amare quel ragazzo
che ti faceva del male, hai ini-

ziato a credere che certe cose

fossero giuste, come se in qual-

che modo meritassi quei sopru-

si. Ti sei convinta che eri tu la

colpevole, ti sei annullata hai

perso la stima in te stessa, nes-

suno riusciva a convincerti che

era lui quello sbagliato, non tu.

Poi è arrivato quel giorno in cui

ho pensato che non ti avrei più

rivista e invece, per  fortuna,

dopo aver toccato il fondo,  ti

sei rialzata, sei uscita da quel

tunnel che sembrava senza via

d’uscita. Hai  capito  che ti stavi

ingannando, ti stavi svalutando

e che quelle cose non erano giu-

ste e non te le meritavi, che

c’era solo odio nei gesti di quel-

l’individuo che amavi.

Hai trasformato quella violenza

fisica che subivi in una violenta

rivolta contro quell’amore ma-

lato.

Ora sei libera di essere te stes-

sa e non vedo più in te la paura

di dire o fare qualcosa di sba-

gliato, ora sai di essere felice e

che la felicità porta alla libertà,

coloro che la negano sanno di

non meritarla.

Da tutto questo dolore che ha

colpito anche mamma e papà

una cosa l’ho imparata: le don-

ne vanno amate, rispettate, coc-

colate, rese libere di pensare e

agire.

Ciao sorella, continua a vincere

per te, per la tua vita.

Caro adulto,

Io non so se tu sia veramente

un adulto d’età o un giovane

costretto a sembrare adulto. In

entrambi i casi hai vissuto mol-

te esperienze e so che ora stai

cercando di farmi vivere le mi-

gliori che tu possa, anche se

sono dell’idea che una persona

debba crescere vivendo il mag-

gior numero di esperienze, brut-

te o buone che siano. Anche se

mi trovassi deluso o amareggia-

to, farei di tutto per riprendermi

ed  evitare di ripetere gli stessi

errori.

Tra un anno diventerò maggio-

renne e ho paura. So che dovrò

andare avanti da solo o,

comunque,senza la possibilità di

appoggiarmi a voi, come faccio

adesso. Certo, ci sarà sempre il

sostegno dei miei genitori, ma

avrò molte responsabilità, dovrò

fare le mie scelte, dovrò trova-

re la mia strada, da solo.

 Quando si è piccoli si vive come

in una specie di bolla, lontani da

molte responsabilità, protetti , in

un certo modo, dalla scuola.

Però, preso il diploma, svanisco-

no i sogni… qualcuno sarà riu-

scito a realizzarli. So che è mol-

to difficile riuscire ad inseguirli

perché al primo ostacolo è come

se tutto svanisse come nulla,

ma non bisogna mollare perché

più difficile sarà l’obbiettivo più

grande sarà la gioia di essere

riuscito a raggiungerlo.

Ma  vedo adulti tristi che non

sorridono o che, se lo fanno, non

sembrano sinceri, come se si

indossassero una maschera: a

loro l’unica cosa che vorrei dire

è che la vita non è molto lunga

e bisogna godere di ogni suo

momento. Se un giorno qualche

cosa va male bisogna sorridere

ugualmente perché si tratta solo

di un brutto giorno, non di una

brutta vita.

 Pensa, per esempio, ad un ar-

cobaleno. Tutti vogliono ammi-

rarlo, ma nessuno vuole la piog-

gia. Sembra  un paradosso

vero? Ma non ci può essere l’ar-

cobaleno senza la pioggia.

 Con questa lettera voglio solo

dire che non bisogna  lasciarsi

abbattere da ogni singolo osta-

colo, perché ad ogni difficoltà

segue un periodo migliore.

 Tempo fa lessi una frase che mi

colpì molto; dice “It’s alwais

darkest before the dawn”, “E’

sempre più buio prima dell’al-

ba.”

 Non dimenticarlo mai.

Lettere agli adulti
che partono dal cuore

“ Lassù c’è una stella
che brilla solo per te,

che per me sei un
modello e una costante

fonte di ispirazione”

“Cara sorella, una cosa
l’ho imparata: le donne
vanno amate, rispettate,
coccolate, rese libere 

Caro Governo

Vorrei che ascoltassi di più noi

giovani. Noi che , nella fascia

d’età tra i 18 e i 30 anni, 

fatichiamo a trovare un futuro,

noi giovani senza lavoro, noi

giovani che per avere un

lavoro dobbiamo avere

esperienza,(ma come ce la

facciamo?) noi giovani che per

lavorare siamo costretti a

emigrare, noi giovani che,

forse, non andremo mai in

pensione, noi che abbiamo più

lauree, numerosi master, 

siamo destinati a lavori a

progetto.

Attendiamo una svolta nelle

politiche sul lavoro giovanile

da diverso tempo. Per ora

abbiamo visto solo rattoppi,

interventi che non risolvono il

problema, sono solo pezze

logore. Dicono di noi giovani

che siamo superficiali, sciatto-

ni, sguaiati, mammoni, pigri,

immaturi e altro ancora. Lo

siamo?

Sappiamo di avere capacità,

ma non possiamo dimostrarlo.

Sappiamo di essere una

risorsa preziosa per il Paese,

ma ci sprecano. Siamo una

riserva di energia che non può

essere incanalata. Così spre-

cate enormi risorse che altri

paesi potranno utilizzare.

La scuola ci ha formato, ci ha

preparato per il nostro futuro,

ci ha mostrato un futuro, ci ha

permesso di prendere coscien-

za delle nostre passioni e del

senso della vita.  Ma parlate

con noi giovani, chiedeteci e

non pretendete solo domande

e risposte inerenti alla lezione.

Le nozioni inutili non restano,

le ore passate a rincorrere un

programma si cancellano dopo

pochi mesi.

E poi… prendiamo tutto il

nostro bagaglio e lo portiamo

all’Estero …

Noi faremo il possibile e ci

metteremo il massimo ,

sperando di non essere co-

stretti a cercare altrove la

possibilità di realizzare i nostri

obiettivi, le nostre passioni.

Noi confidiamo nel fatto che il

nuovo governo sappia gestire

tutto ciò risolvendo, almeno in

parte, i grossi problemi econo-

mici del nostro paese.

Noi che un giorno dovremo

essere al vostro posto.

di pensare e agire”
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Cronaca Scolastica

Abbiamo trascorso tre giorni
nel Padiglione dell’Artigianato
dove sono stati approfonditi i
temi del Piano Nazionale Scuo-
la Digitale. Tutte le scuole della
Sardegna hanno avuto la loro
vetrina tecnologica e si sono
confrontate in dimostrazioni di
robotica e simulazioni; un
hackathon per una scuola che
vola verso il futuro. L'evento a
tappe è stato creato dal Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca per fare
il punto sulle trasformazioni atte
a  valorizzare le buone prati-
che didatt iche in chiave
innovativa. L'Università di
Sassari è stata partner dell'ini-
ziativa, l’Istituto Pellegrini di
Sassari, la scuola polo. Giran-
do per gli stand ecco il nostro
reportage.
                      La redazione

 #Ichnusa 4.0 l’isola connessa

Entusiasmante esperienza a Sassari Futura

La scuola che ci appassiona e che  ci proietta lontano

Si chiama Bios il progetto di
troponica realizzato dagli stu-
denti dell’'Istituto Garibaldi di
Roma. L'obiettivo è stato quel-
lo di creare uno strumento da
poter mettere dentro casa per
far crescere le piantine senza
l'utilizzo di nessun agente chi-
mico. Infatti, con la idroponica
le piante crescono in modo ge-
nuino, senza pesticidi e con
concimi naturali. Attualmente
stanno sviluppando un sistema
di concimazione con materiale
che chiunque potrebbe avere in
casa, come, ad esempio, ver-
dure, foglie e scarti alimentari
vari, oltre ad effettuare dei test
per creare una linea di prodotti
biologici con questo composto.
Con l'idroponica si ha una so-
luzione nutritiva che, mischia-

ta ad una soluzione circolante,
permette di dare nutrimento a
tutte le piantine, ed eventual-
mente anche di accelerarne il
processo di crescita. Per esem-

pio, l'insalata, che coltivata nel
terreno può arrivare ad aver
bisogno di una cinquantina di
giorni per maturare, attraver-
so l'idroponica può avere lo

stesso processo in  35/40 gior-
ni.
Grazie a questa nuova tecnica,
sarà più facile e veloce acce-
dere a determinate piante, che
in questo modo potrebbero es-
sere coltivate direttamente nel
terrazzo di casa propria.
Ma gli studenti “inventori” si
sono spinti oltre: hanno  pen-
sato di espandere il progetto,
anche ai Paesi meno sviluppa-
ti, in modo da risolvere, alme-
no parzialmente, la mancanza
d'acqua per questo settore, in
quanto la stessa quantità può
essere usata dai sei mesi ad un
anno.
In tale impianto sono anche
presenti un pannello solare, che
alimenta continuamente l'inte-

ra struttura, e un sistema ar-
mino, che gestisce la tempera-
tura, l'umidità, il pH dell'acqua
e la luce (necessaria al funzio-
namento di un sistema di illu-
minazione notturna, creato per
far sì che le piante crescano 24h
su 24).
Tale tecnica potrebbe essere
utilizzata anche nello spazio,
adoperando della plastica elmo
saldabile per isolare l'impian-
to.

 Il Garibaldi di Roma punta sulla idroponica

Un progetto realizzabile anche nei Paesi sottosviluppati

  Piantine che crescono in modo genuino senza aggressioni chimiche

 "Missione su Marte" è il
nome del progetto aerospazia-
le presentato a Scuola Digitale
dagli studenti della scuola me-
dia di Lotzorai. Il laboratorio è
nato grazie al finanziamento di
"Tutti a Iscol@" della regione
Sardegna e cerca di far appren-
dere agli alunni le basi dell'in-
gegneria e della meccanica nel
settore aerospaziale e della lo-
gica che ne consegue.
Dopo aver realizzato (attraver-
so materiale riciclato) una si-
mulazione del pianeta rosso, i
ragazzi hanno ideato e proget-
tato manualmente un robot

telecomandato in grado di at-
traversare percorsi impervi e
spostare oggetti di grosso cali-
bro in confronto alla sua taglia,
grazie ad una sorta di leva si-
tuata nella parte anteriore del-
la macchina.
La mobilità del veicolo è facili-
tata dalla telecamera che ripro-
ducendo in tempo reale ciò che
ha davanti, trasmette la visua-
le al PC connesso.
Gli ostacoli che inevitabilmen-
te si trovano nel percorso sono
differenti l'uno dall'altro, infatti
a volte non è semplice trovare
l'intuizione giusta e perciò i pic-

coli aeronauti sono spronati ad
affrontare i problemi in un'otti-
ca attiva  e ingegnosa, svilup-
pando capacità come il problem
solving e i l  cooperative
learning, a volte trascurate dal-
la classica istruzione scolasti-
ca.
Riuscire a far confluire studio,
tecnologia e lavoro di squadra
è sinonimo di grandi traguardi,
lo si può percepire anche dallo
stupore dei visitatori che incu-
riositi osservano l'esposizione
del progetto.
Un ottimo spunto da cui pren-
dere esempio.

 il sogno degli studenti di  Lotzorai
Giuliano Carboni e Giulia Cau

A cura di: Paola Casu, Sonia Cipriani, Lucia Farris, Luca Idini,Gabriele Sodini
Foto di Francesca Panzone

Marte e robotica:

“Espandere
il prodotto 

sottosvilupati:
la via da seguire”

nei Paesi 
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Settimana corta per tutti? Discutiamone

È Giusto fare la settimana
corta come già tante scuole
stanno adottando?

Prof. Porcheri
A dire il vero non mi entusia-
sma. È una modalità di organiz-
zazione del lavoro di cui si parla
spesso e che alcune scuole su-
periori hanno già adottato o
stanno sperimentando.
Certo, i dati positivi sarebbero
tanti, sia per l'Amministrazione
Pubblica che per il personale,
così come  per la famiglia. Ma
per voi studenti? Già oggi ci ca-
pitano intere classi in cui si sen-
te dire "odiamo la sesta ora! Sia-
mo esausti! Non ce la facciamo
a concentrarci!" In effetti noi do-
centi constatiamo che il livello
di concentrazione e di attenzio-
ne oltre la 5 a ora si abbassa e
il rendimento scolastico crolla. I
rientri pomeridiani prevedono
inoltre un organizzazione scola-

st ica dif f ic i le da attuare,
occorrerebbero mense, struttu-
re sportive e di svago di cui le
nostre scuole non dispongono.
Prof. Piras
Alcuni Istituti hanno già fatto
questa scelta ma nella loro or-
ganizzazione precedente erano
già presenti dei rientri settima-
nali per cui, successivamente a
questa decisione, non hanno fat-
to altro che ampliare estenden-
doli a più giorni. Per noi il di-
scorso è un po’ diverso perché
noi non abbiamo rientri e sareb-
be un percorso in salita soprat-
tutto per i pendolari, che devo-
no tornare a casa e avendo un
rientro passerebbero
tuta la giornata a scuola. L’uni-
ca soluzione sarebbe quella di
organizzare le giornate scolasti-
che in 6h, ciò permetterebbe di
restringere tutto in 5 giorni an-
ziché 6.
È però una valutazione che bi-

Il sabato libero fa gola a molti ma presenta anche difficoltà attuative

sogna fare tutti insieme
Prof Canu
Non sono favorevole perché
penso che la settimana corta
avrebbe ricadute negative sugli
alunni. Soprattutto sui   pendo-
lari sui  ragazzi in difficoltà che
avrebbero una lunga mattinata
più eventuali rientri.
I ragazzi avrebbero anche poco
tempo per svolgere i compiti
assegnati o per studiare per le
interrogazioni, ma soprattutto
avrebbero meno tempo per de-
dicarsi allo sport e a tutte le at-
tività legate al tempo libero.
Paolo (studente): sono con-
trario perché come pendolare
avrei molti problemi a fermar-
mi a Sassari di pomeriggio.
Oltretutto non ritengo proficuo,
dal punto di vista didattico, fare
sei ore tutti i giorni

Settimana corta? Anche no. Le
motivazioni? Sono infinite. Ma
ragioniamo con calma: attual-
mente facciamo le nostre 32 ore
spalmate in sei giorni e due vol-
te alla settimana usciamo alle
14:15. Avete presente cosa si-
gnifica fare sei ore di lezione?
Dico sei ore in classe ad ascol-
tare lezioni di Matematica, Eco-
nomia, Diritto, Italiano etc …
arrivi all’ultima ora e hai un solo
obiettivo: sentire il suono della
campanella che ti liberi da quel-
le quatto mura. La prof spiega e
tu vedi passare davanti ai tuoi
occhi piatti di pasta, patatine
fritte, cibo e ancora cibo. Ora
immaginiamoci che le 32 ore
fossero spalmate in cinque gior-
ni: ossia uscire  per quattro
volte alla settimana alle 14:15
e un giorno fare un ulteriore
rientro di due ore. Oppure fare
due rientri di due ore e mezzo
in due dei tre giorni in cui si esce
alle 13:15. Un delirio per noi, per
i proff. e anche per il personale
ATA. Ma poniamo anche che tut-
to questo possa essere fattibi-
le; sapete quanti pendolari fre-
quentano un Istituto tecnico?
Circa il 40% degli studenti. Ora
dovete spiegarmi come fa un
ragazzo di Ittiri, Perfugas etc …
,che si alza tutti i santi giorni al-
l’alba per poter essere puntuale
in aula alle 8:15, a rimanere a
scuola, due volte alla settima-
na,  fino alle 17:00 per poi rien-
trare a casa (sempre che il pull-
man sia disponibile) e magari
mettersi a studiare per il giorno
dopo. No, non si può. Ecco, ho
citato i pullman; altro dilemma,
infatti non sempre l’ARST mette
a disposizione i mezzi, per i pa-
esi limitrofi di Sassari, a tutte le
ore. Spesso i nostri compagni
pendolari non possono fermarsi
a svolgere att ività
extrascolastiche, organizzate
nel nostro Istituto, proprio per-
ché poi hanno difficoltà a pren-
dere il mezzo per tornare a
casa; non tutti hanno genitori
che lavorano in città e che pos-
sono aspettarli o comunque ac-
compagnarli. Figuriamoci se tut-
to questo fosse obbligatorio;
molti ragazzi cambierebbero
scuola. La settimana corta for-
se potrebbe essere fattibile per
i Licei, dove le ore settimanali
sono inferiori, non per la nostra
scuola.

La “settimana corta” nelle
scuole è un tema molto discus-
so tra insegnati, studenti  e ge-
nitori. Negli ultimi anni infatti è
stata adottata da molti Istituti .
Prima degli anni Settanta tale
sistema era inesistente nella
penisola italiana; successiva-
mente si introdusse una riforma
che prevedeva in vari sistemi
scolastici l'allungamento del
weekend di riposo.
Il 3 settembre, a pochi giorni
dall'inizio dell'anno scolastico
2018/2019, anche il Ministro
dell’Istruzione Bussetti, in un’
intervista pubblicata sul quoti-
diano “La Verità”, si è mostrato
favorevole all'introduzione del-
la settimana corta nelle scuole,
sostenendo che  l’orario scola-

stico,  così come attualmente è
ripartito nella maggior parte dei
casi,  sia  troppo lungo e pesan-
te. Chiaramente questo ha avu-
to molti consensi favorevoli ma
ha suscitato anche varie pole-
miche.
La settimana corta è molto ap-
prezzata nelle scuole degli Stati
Uniti e in Inghilterra, dove nei
College  si organizzano le lezio-
ni  tra mattina e pomeriggio.
In Italia le verifiche a campione
evidenziano una mappa del tem-
po scuola che vede il sesto gior-
no di didattica sempre più raro
nelle grandi città, meno nelle
piccole.
Ma, cos’è la settimana corta?
Consiste nel ridurre i giorni sco-
lastici e nell'aumentare le ore

giornaliere in classe. Più preci-
samente si andrebbe a scuola
dal lunedì al venerdì facendo 6
ore giornaliere e un rientro set-
timanale. Tale orario variereb-
be a seconda del monte ore set-
timanali previste nei diversi Isti-
tuti; più facilmente attuabile nei
Licei, meno nei Tecnici. Per ora
la settimana corta rimane solo
una proposta e, al massimo, un
banco di prova per alcune scuo-
le. Vedremo se il Miur deciderà
di farla adottare a tutte le scuo-
le o se rimarrà solo un sogno
nel cassetto del Ministro
Bussetti. Intanto noi portiamoci
avanti e vediamo di capire me-
glio i pro e i contro di questo
nuovo modo di fare lezione.
                     Sonia Cipriani

Settimana corta a scuola? As-
solutamente sì! Partiamo dalla
didattica: secondo uno studio
pubbl icato dal la r ivista
Education, Finance and Policy, i
risultati degli studenti che fre-
quentano una scuola aderente
alla settimana corta hanno mi-
gliorato i rendimenti in matema-
tica mentre quelli di lettura non
hanno avuto cambiamenti. Sa-
pendo di avere il sabato libero
ci si concentra più sui cinque
giorni scolastici e i risultati sono
migliori.
Ci sono poi una serie di vantag-
gi legati all'Istituzione scolasti-
ca che andrebbe a migliorare
l’intera organizzazione riguar-
dante: il personale ATA, gli in-
segnanti in quanto la scuola ge-
stirebbe un numero maggiore di
docenti disponibili  nelle sosti-
tuzioni di colleghi assenti, gli enti
locali perché tenere chiuse le
scuole una volta alla settimana
permetterebbe un risparmio  per
quanto riguarda le spese di ge-
stione, come  riscaldamento,
energia elettrica, consumi idrici,
spese per il servizio di traspor-
to etc., gli studenti in quanto
avrebbero più tempo con lo stu-
dio e maggior organizzazione
con compiti e verifiche e infine
persino le famiglie che avreb-
bero la possibilità di passare più
tempo con i propri figli.
Qualcuno obietterà che per gli
studenti pendolari potrebbe es-
sere difficoltoso e faticoso rima-
nere, un paio di volte alla setti-
mana, a scuola per il rientro: ciò
infatti potrebbe comportare un
problema relativo ai mezzi pub-
blici; è anche vero però che,
anche quando non c’è la setti-
mana corta, molti ragazzi ri-
mangono in istituto anche nel
pomeriggio perché partecipano
a varie attività extrascolastiche,
questo significa che prendere
per due giorni alla settimana il
pullman alle 17 del pomeriggio
non può essere un disagio
insormontabile. Tenendo conto
che quello stesso pullman non
dovrà essere preso il sabato.
Per cui, ben venga qualche ore
in più di lezione durante la setti-
mana, non si morirà per questo,
soprattutto se l’orario viene
strutturato in modo da non ren-
dere pesanti le lezioni.  Se poi il
vantaggio è quello di avere  il
week-end libero per tutti, viva
la settimana corta!

  F. Razzu e G. Sodini

Francesca PanzoneLuca Idili

ALCUNI  PARERI  RACCOLTI  A  SCUOLA
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L’INTERVISTA DOPPIA   Quelli che...hasta la vista

mon amour!

A cura di Anna Chiara  Nuvoli e Giulia Cau

CONOSCIAMOLI
Nome?

B: Carlo

S: Maria Antonietta

Cognome?
B: Biddau

S: Saba

Titolo di studio?
B: Laurea in lingue

S: Laurea in lingue

Materia insegnata?
B: Francese e Inglese per poco

tempo

S: Spagnolo

INVADIAMO UN PO’ NELLA
SFERA PRIVATA
Stato civile
B: Sposato

S: Coniugata da poco

Un vostro pregio
B: La mia umanità

S: Simpatica

Un vostro difetto
B: Non mi rendo conto ma

pretendo troppo

S: Acida e permalosa

Il proverbio che meglio vi
indentifica
B: L’abito non fa il monaco

S: Rispetta su cane pro su

mere

Frase preferita?
B: Mi raccomando studiate

S: Lasciami la testa in pace

A che età fuori casa?
B: 21 anni

S: 19 anni

Cosa cambiereste del
vostro corpo?
B: I capelli

S: Mi vorrei reincarnare in

Monica Bellucci

Meglio grassi o magri?
B: Magri, io ci provo

S: Grassi

Posereste mai nudi  per
una rivista?
B: No

S: Ma chi la compra?

Il viaggio più lungo che
avete fatto
B: 15 giorni per visitare alcune

capitali europee

S: Bono - Sassari che si è

protratto per 15 anni

Come vi vedete tra dieci
anni
B: Ancora insegnante

S: Mi tingerò i capelli, speria-

mo di ruolo, con qualche figlio

da sopportare

Come vedete il mondo tra
dieci anni
B: Molto brutto, cerco di

preparare i miei alunni umana-

mente e culturalmente per

sopravvivere.

S: Che paura !!!!

Il giorno più bello della
vostra vita?
B: Il giorno del matrimonio ma

anche quando ho finito gli studi

S: Il giorno del matrimonio

E quello più brutto?
B: Quando mia madre se n’è

andata

S: Quando ho saputo che mia

madre se ne stava andando

La prima cosa che fate al
mattino?
B: Carburare, i primi 15 min

non capisco niente

S: La pipì

L'ultima cosa che fate la
sera?
B: Ripenso a cosa devo fare

il giorno dopo, per esempio

interrogare

S: Faccio spegnere la tv a

mio marito perché non ne ho

le forze

La vostra peggiore espe-
rienza sentimentale
B: Una ragazza  belga che mi

piaceva parecchio mi lasciò

perché i genitori non apprez-

zavano il fatto che fossi

Italiano.

S: Essendo bruttina non ne

ho avuto molte

Cosa fate se un gatto
nero vi attraversa la
strada?
B: Non credo in queste cose

S: Su santu chi ra fattu

Che animale vorreste
essere?
B: Un pastore tedesco

S: Un gatto perché si fa i

cavoli suoi da quanto è snob

A quale personaggio di
cartone animato vi para-
gonereste?
B: Paperino

S: Heidi

Di cosa avete paura?
B: Che mi manchi l’aria

S: Delle malattie incurabili

Dove vorreste vivere?
B: Sardegna

S: Dove vivo adesso

Caccia, siete contro o a
favore?
B: Contro

S: Mio fratello collabora con i

cacciatori e mi piace il

cinghiale

Cosa avete pensato l'11
settembre 2001?
B: Qui si mette male

S: Guardavo la tv e cambia-

vo canale ma davano solo

notizie dell’attentato

Vi potreste mai innamo-
rare di una persona che
non vi piace fisicamente?
B: Si, il lato fisico mi interes-

sa sino ad un certo punto

S: No ma tanto son già

sposata, spero di non inna-

morarmi di nuovo

Si può perdonare un
tradimento?

B: Penso che ce la farei

S: Non lo so

Invidiate qualcuno?
B: No, l’invidia è una brutta

bestia

S: Le persone che se ne

fregano

Cosa vi piace fare nel
tempo libero se rimanete
in casa?
B: Leggere e studiare

S: Leggere molto, cruciverba e

cucinare

E se uscite
B: Serate soft

S: Passeggiare o bere 7/8 litri

di coca cola al bar

INDAGHIAMO SUI LORO
GUSTI
A cosa non sapete resiste-
re?
B: Dolci

S: Pasta al forno, patatine

fritte

Un poster nella vostra
camera da adolescenti?
B: John Wayne

S: Alessandro Del Piero

Il libro del cuore?
B: Il giro del mondo in 80

giorni

S: Non ne ho uno in particolare

mi piace Carlos Ruiz Zafòn

Il film del cuore?
B: Ombre rosse

S: Armageddon

La canzone del cuore?
B: L’Italiano

S: I don't want to miss a thing

Scrittore preferito?
B: Victor Hugo

S: Io perché ho scritto 3 tesi

Quadro  preferito?
B: La libertà che guida il

popolo di Delacroix

S: I girasoli di Van Gogh

Che quotidiano leggete?
B: Il Corriere delle Sera

S: La Nuova Sardegna

Il più bel programma
televisivo mai visto
B: Superquark

C: Superquark

Un posto a cui siete molto
legati?
B: Tertre (Belgio)

C: Bono

La vostra prossima vacan-
za ideale?
B: Parigi

C: Spagna/ Londra

Squadra del cuore
B: Juve

S: Juve, ma tifavo Inter in

prima elementare

Giocatore preferito?
B: Zoff/ Prudhomme

S: Alessandro Del Piero

Piatto preferito
B: Pasta aglio e olio

C: Troppi

Bevanda preferita
B: Succhi di frutta

C: Coca Cola e birra

Drink preferito
B: Non bevo

C: Bacardi breeze

Dolce preferito
B: Budino al creme caramel

S: Tiramisù, crostata di mele

cotogne

ENTRIAMO A SCUOLA
Che tipo di studente siete
stati?
B: Nella media

S: Chiacchieravo ma studiavo

Cosa vi ha spinto a intra-
prendere questa professio-
ne
B: L’idea di poter aiutare gli

alunni

S: Per mantenermi avevo

iniziato a dare ripetizioni

Se aveste potuto intra-
prendere un’altra carriera,
quale sarebbe stata?
B: Militare o astronauta

S: La guida turistica

La parte che preferite e
quella che detestate del-
l’insegnamento
B: La libertà d’insegnamento e

la burocrazia

S: Scherzare con i miei alunni

e la programmazione

Un commento sugli studen-
ti di oggi
B: Spesso mancano di motiva-

zione

S: Due passate di calci nel

sedere, ma non a tutti!

Cosa non sopportate dei
vostri alunni?
B: L’arroganza e che mi si

manchi di rispetto

S: Quando mi chiedono “Pos-

siamo rimandare l’interroga-

zione prof?”

Cosa invece vi piace?
B: Quando mi seguono

S: Che potrebbero essere i

miei fratelli minori

POLITICAMENTE SCORRETTI
Destra o sinistra?
B: Apartitico

C: Passo

Una/un politica/o che ha
lasciato un segno positivo
in Italia?
B: Non saprei, ho sempre

vissuto in Belgio

S: Berlusconi,  ha dato lavoro

a tante signorine …. (ironica)

ahahah

SIETE FAVOREVOLI A:
donare gli organi
B: Si

S: Si

aborto
B: In certi casi, si

S: Dipende dalla circostanza

eutanasia
B: Non mi pronuncio

S: SI

legalizzazione delle droghe
leggere
B: No

S: Ni

matrimoni gay
B: Non mi crea problemi

S: Si

SALUTIAMOLI
Da uno a dieci quanto siete
stati sinceri in questa
intervista?
B: 10

S: 10

Un giudizio sul nostro
giornale?
B: Fatto bene

S: E’ carino

Salutatevi
B: Ciaaoo!

S: Adios Charles

Un saluto ai redattori di
Carta Bianca
B: Arrivederci ragazzi!

S: Ciao volpi

Le volpi fanno irruzione in aula di lingue

raffica di domande ai proff. Saba e Biddau

Lei una chica tutto pepe, lui più contenuto,

Ecco cosa ne è venuto fuori
 con un aplomb molto francese. 
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Prima della partenza

Cronaca di un’ avventura  annunciata

La stampa del giornale è in parte finanziata dalle  donazioni
delle aziende che hanno utilizzato gli spazi pubblicitari

Noi nel palazzo del potere

Ciò che  ci ha  maggiormente sor-
preso quando, a settembre, è ar-
rivata  la conferma dall'ufficio della
Camera dei Deputati per la visita
al Parlamento del sei Marzo a
Roma, è stato l'invito a presentarci
con un abbigliamento formale
(giacca per i maschi). Nei mesi
successivi, l'oggetto della discus-
sione, nelle tre classi prescelte, si
è focalizzata  su cosa avremmo
indossato quel giorno.
La mattina del giorno stabilito, era-
vamo, dunque, tutti molto eleganti
ed emozionati e siamo stati accol-
ti da colui che sarebbe stato la
nostra guida. Ci ha condotto  lun-
go i  corr idoi di  Palazzo
Montecitorio, un edificio storico, di
cui prima di partire avevamo stu-
diato le caratterist iche
architettoniche e storiche,  invitan-
doci a tenere un comportamento
adatto al luogo in cui ci trovava-
mo. Tutta la visita è stata una vera
e propria lezione di Diritto costi-
tuzionale e la nostra guida si è
soffermata sul ruolo politico che
svolge la Camera dei Deputati e
sul legame tra questa e l’altro pa-
lazzo della politica, palazzo Mada-
ma,  sede del Senato ed ancora  il
rapporto che, in una Repubblica
Parlamentare, lega il Parlamento

con il Governo.
Il primo luogo importante che
abbiamo visitato  è stato il Trans-
atlantico, così chiamato perché
ricorda i corridoi delle antiche
navi. Questa sala è nota perché
qui i Deputati vengono intervi-
stati dai giornalisti, ed è anche
definita il "Corridoio dei passi
perduti", perché i politici vi pas-
seggiano, discutendo tra loro
sulle strategie politiche da attua-
re. Ancor più interessante è sta-
ta la veduta dell’Aula, dalle tri-
bune dove abbiamo potuto so-
stare, formata da vari elementi
decorativi, ideati da Basile, e da
una mezzaluna, in cui si trovano
gli scranni  di tutti i Deputati.
Nel frattempo è iniziata la sedu-
ta, nella quale si doveva appro-
vare la riforma di legge sulla le-
gittima difesa. Il momento più
emozionante, perché inaspetta-
to, è stato quando il Presidente
della Camera, in apertura di se-
duta, ha comunicatori ai Depu-
tati  la nostra presenza, che è
stata accolta da un forte applau-
so. Abbiamo lasciato Montecitorio
consapevoli di aver visitato un
luogo unico e chissà se qualcu-
no di noi ci ritornerà come De-
putato!

“Ragazzi...la porta!: frase costantemente ripetuta dalla prof. Costini
appena mettevamo piede in hotel; infatti il nostro continuo andare da
una camera all’altra si accompagnava con lo slam (onomatopea direb-
be la prof.) che innervosiva non poco la suddetta! STRESS
Quanto manca? Tipica espressione proferita da noi poveri studenti
costretti a camminare ore e ore per arrivare alle mete stabilite. Rispo-
sta classica delle proff.? Quasi arrivati; e intanto si andava avanti in
attesa della agognata meta. AIUTO
Ci possiamo sedere? Frase collegata all’espressione precedente. In-
fatti, appena si arrivava in un luogo, si apriva una spasmodica ricerca
di panchine, gradini e tutto ciò che potesse assomigliare ad un sedile,
utili per riposare i nostri poveri piedi che gridavano vendetta. VIVA
GLI AUTOBUS
Tre a zero: tormentone di Antonio Bussu, di fede Laziale, che girava
con tanto di felpa bianco celeste con lo stemma dell’aquila, ricordando
a tutti i romanisti la pesante sconfitta subita nel derby qualche giorno
prima. RISCHIOSO
Non oltrepassate quella soglia: parafrasando un vecchio film è ciò
che pensavamo quando dovevamo recarci, per la cena,  al ristorante
pattuito con l’agenzia che ha organizzato il nostro viaggio. Il cibo era
talmente disgustoso che solo l’idea ci faceva venire i brividi. Abbiamo
resistito un giorno, due, al terzo … tutti in pizzeria! TRASGRESSIONE
Facciamo una foto? Frase pronunciata,  cento volte al giorno, dalla
prof. Costini, fotografa ufficiale del gruppo che, in ogni luogo visitato,
davanti ad una fontana, una statua,  un obelisco, una chiesa, insom-
ma, davanti a un qualsiasi monumento ci metteva in posa per immor-
talare il momento. STOICA

I tormentoni del viaggio

Le proff.

Primo giorno di scuola e doman-
da d’obbligo ai proff.: “Dove an-
diamo quest’anno”?
Chiaramente puntiamo subito in
alto, Londra, Parigi, Praga,
Barcellona, Amsterdam (meta a
cui tutti gli studenti ambiscono ma
da questo orecchio i professori non
ci sentono), e via a sciorinare nomi
delle più belle capitali europee. C’è
chi si spinge oltre e  punta dritto
ai Caraibi. Poi, pian piano, ritor-
niamo con i piedi sulla terra: prezzi
altissimi, problemi di vario gene-

re ci portano a fare scelte più ocu-
late; e così quest’anno la meta sta-
bilita è stata Roma che, chiariamo
subito, non ha niente da invidiare
alle altre città, anzi … solo che ini-
zialmente ci è sembrato  un luogo
troppo vicino, poco avvincente. Poi
però, un po’ l’idea che saremmo
potuti entrare nel palazzo del po-
tere (era prevista infatti la visita
guidata a Montecitorio), un po’
perché “o mangi la minestra o salti
la finestra” alla fine ci siamo con-
vinti. Tutti a Roma.

Lucia Farris, Paola Casu, Gabriele Sodini, Federico Razzu

L’emozione del trasatlantico

Prof Costini. Guida indiscussa e senza uguali nella città Eterna;
maratoneta e regina delle distanze. Insegna Italiano ma potrebbe
fare il legislatore: sempre pronta a dettare legge. Nonostante i chilo-
metri percorsi è sempre sul pezzo: anche durante il viaggio non ha
perso occasione per spiegare. INDISTRUTTIBILE
Prof. Nieddu: Insegna Diritto ma si dimostra, in certe occasioni,
pronta a trasgredire le regole. Emozionatissima in Parlamento, rilas-
sata in giro per la città. Nella Roma antica ha portato modernità, con
il suo inglese sembrava proprio una celebrità. BRITISH

È  l’alba quando, tutti ancora col
cuscino sulla testa, ci presentiamo,
con genitori al seguito, all’aeropor-
to di Alghero, praticamente deser-
to. Arrivano le proff. che fanno fin-
ta di essere più sveglie di noi, per
dare il buon esempio. Ultimi saluti
e raccomandazioni di babbi e mam-
me che, quando si separano dai
loro figli sembra che li stiano man-
dando in guerra,  e iniziamo le pra-
tiche pre partenza: check in, sicu-
rezza e, in meno di un amen sia-
mo già sull’aereo. Decollo e atter-
raggio perfetti:  ecco, inizia così la
nostra avventura verso Roma. Sia-
mo tutti euforici ma ben presto il
nostro umore cambia alla vista del
luogo in cui passeremo la notte:
una palazzone dove all’interno era-
no siti tre hotel. Il nostro, tale
Philia, aveva una hall non più gran-
de della nostra bidelleria. Appog-
giamo alla rinfusa i nostri bagagli
e via per le strade di Roma, che in
quanto a estensione non è certo
un piccolo paesino della Sardegna
per cui “prenderemo l’autobus”,
pensiamo noi, “neanche per sogno”
ribadiscono le proff., e così inizia
una scarpinata che durerà 18 Km.
Dai Fori al Vittoriano, dal Campi-
doglio al Phanteon, fino a piazza
Navona e poi in hotel passando per
il Quirinale. Ormai agli sgoccioli , il
primo giorno si è concluso con la
cena nello “stellato” o per meglio
dire “stallato” ristorante La Grotta

Romana: l’unica cosa commestibi-

le? Il pane, tutto il resto imman-
giabile. Abbiamo resistito due gior-
ni, al terzo tutti in pizzeria davanti
alla Fontana di Trevi: finalmente si
mangia! La mattina seguente sve-
glia presto per la visita alla Came-
ra dei Deputati. Leit motiv della
giornata: l’eleganza. Tutti pronti in
giacca e camicia per affrontare il
mondo della politica. La più emo-
zionata? Chiaramente la prof.
Nieddu. A Montecitorio sequestro
totale di borse, cellulari e macchi-
ne fotografiche: impossibile im-
mortalare l’esperienza, comunque
formativa. Al rientro in hotel l’idea
di andare a cenare ci ha preso male
tanto che non abbiamo toccato cibo
ma … non ci abbattiamo, all’uscita

tutti pronti con il cellulare per or-
dinare tramite Uber eats  pizze,
panini e quant’altro per sfamarci,
il tutto condito  tra chiacchiere e
risate nelle varie camere e la not-
tata fila via! La mattina del terzo
giorno i volti iniziano a mostrare
qualche occhiaia e gli occhiali da
sole la fanno da padrone.
Arrivare a San Pietro una vera im-
presa,  riusciamo a convincere le
proff. a prendere, finalmente, un
mezzo pubblico. Ci dirigiamo al-
l’assalto della metropolitana e, im-
mancabilmente, qualcuno (senza
fare nomi: Daniele) rimane a ter-
ra. Non portate mai in metropoli-
tana, la prof. Costini, si fa prende-

re dall’ansia più totale di perdere
gli alunni in quella baraonda fre-

netica della Roma sotterranea. È
capace di far scendere dalla me-
tro anche chi non fa parte del grup-
po!
La visita ai Musei Vaticani e alla
cappella Sistina risulta interessante
ma estenuante (figuriamoci se la
Costini si lasciava sfuggire l’occa-
sione di spiegare!). È  la serata
della grande uscita: pizzeria e poi
tutti all’Hard Rock Cafè per la no-
stra ultima nottata insieme.  Ulti-
mo giorno, con un po’ di malinco-
nia prepariamo i bagagli che lasce-
remo fino al pomeriggio nella hall
sgabuzzino del nostro Grand Hotel

(dove non torneremo più) e via alla
volta di Villa Borghese.
Ci  accompagna una bellissima
giornata primaverile: niente risciò
perché siamo tutti minorenni; al-
lora tutti in bici (proff. comprese)
per visitare il parco.
Alle diciotto pronti davanti all’au-
tobus che ci accompagnerà all’ae-
roporto.
L’arrivo a Fiumicino  è ovviamente
segnato dai volti assonnati e scon-
volti di studenti e proff. ma per for-
tuna c’è chi, come Gioele, che sul-
l’aereo ci tiene allegri con il suo re-
pertorio canoro: da Io che non vivo
ad Alba Chiara passando per Lucio
Battisti. L’arrivo ad  Alghero ha vi-
sto le facce felici dei nostri genitori
e noi già a chiederci “dove andre-
mo il prossimo anno”?

In giro, senza pensieri, per la città eterna

“A scuola di…notizie”

I ragazzi del Polo Tecnico alla conquista del cupolone

ai raggi 

Quanto sei bella Roma...

 viaggio tutti insieme!
del prossimo

Il pensiero
ricorrente

La meta X
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Ragioniera col pallone tra i piedi
Roberta Razzoli racconta il suo mondo del calcio

Dalla Torres femminile all’Arezzo, sempre sul prato verde

Gabriele Sodini e Federico Razzu

Come nasce la tua passio-
ne per il calcio, considera-
to uno sport prettamente
maschile?

 Sono nata con la passione per
il calcio. Anche se, da bambi-
na, ho praticato altre discipline
come la danza e la pallavolo,
nella mia testa c’è sempre sta-
to il pallone. Ricordo che quan-
do frequentavo le elementari
aspettavo con ansia che mio
fratello uscisse da scuola il po-
meriggio per giocare a pallone
con lui e i suoi compagni nel
campetto della scuola. Fino a
quando la mamma stremata
non ci urlava: “E’ tardi, dobbia-
mo andare!” Quando poi ho
compiuto nove anni, la passio-
ne per questo sport è iniziata a
diventare qualcosa di serio.

A casa ti hanno sostenuto
o ostacolato?
In famigl ia mi hanno
sostenuta fin da subito: a casa
erano già abituati perché an-
che due sorel le di mio
padre hanno giocato a calcio.
Inizialmente la più scettica è
stata mia madre. Temeva mi
facessi male. Proprio in quel
periodo, infatti, un’amica di mia
zia aveva subito un brutto in-
fortunio in partita: un distacco
netto della retina causato da
una pallonata in pieno volto. Ma
io non ho mai mollato. Con de-
terminazione ho convinto mia
madre e, oggi, posso dire che i
miei genitori sono i miei primi
tifosi. Ed è bello sapere di po-
ter sempre contare sempre su
di loro!
Oggi giochi nell’Arezzo, ti è
costato molto fare la scel-
ta di andare a giocare lon-
tano da Sassari?
Oggi gioco in Toscana
nell'Arezzo Calcio Femminile.
Ho sempre voluto uscire
calcisticamente fuori dalle
mura di casa. E reputo questa
opportunità un’esperienza di
vita e di crescita personale.
La nostalgia di casa è normale
che si faccia sentire: sono sar-
da e come tutti i “terroni” sono
estremamente legata alla mia
terra, alla mia famiglia e agli
amici che vivono in Sardegna.
Ma la mia passione per il calcio
è troppo forte e certe occasio-
ni vanno sapute cogliere. 
In quali altre squadre hai
giocato?
Nel mio percorso, ho giocato
per più di dieci anni nella Torres
Femminile, cinque anni tra le
fila dell’Oristano e un anno con
la maglia del Caprera.
Quale ruolo prediligi?
Ricopro il ruolo di difensore la-
terale sinistro, meglio noto
come terzino. Si tratta di un
ruolo decisamente impegnati-
vo: in campo ho il compito di
contrastare e pressare il por-
tatore di palla; inoltre vengo
anche chiamata in causa per
effettuare eventuali azioni of-
fensive. Tutto ciò richiede una
buona preparazione sia dal
punto di vista tecnico che da
quello fisico (forza, corsa, re-
sistenza, ecc…)

Ricordi in particolare una
partita che ti è rimasta nel
cuore?
Il calcio è uno sport capace di
regalare sempre grandi emo-
zioni. E molte sono le partite
che porto nel cuore. In
particolar modo, mi piace ri-
cordare la partita disputata a
Torino contro la Juventus, un
match decisivo in quanto
avrebbe decretato quale squa-
dra sarebbe retrocessa in quel-
la stagione. All’epoca giocavo
nell'Oristano e, come le mie
compagne, volevo fortemente
restare in serie B per continua-
re  in un campionato naziona-
le. Quel giorno fu indimentica-
bile: vincemmo 2-1 contro la
Juve raggiungendo il nostro
obiettivo. Nel viaggio di ritor-
no in nave festeggiammo tut-
ta la notte, ballando e cantan-
do. Inoltre, da vera interista
quale sono, quella vittoria mi
fece “godere” ancora di più. Se
invece parliamo di gol, non po-
trò mai dimenticare la rete che
ho siglato l’anno scorso nella
gara di Coppa Italia Torres-
Caprera. L’ho vissuta come una
sorta di derby e segnare su
calcio d'angolo con la maglia
rosso blu, quella della mia cit-
tà, è stata un’emozione che an-
cora non riesco a descrivere.
Ho onorato quei colori per tanti
anni e ne vado fiera. Lì ho avu-
to anche la possibilità di cono-
scere ed allenarmi con tante
campionesse: un’esperienza
che mi ha permesso di crescere
molto a livello calcistico.
Il calcio femminile è spes-
so snobbato: cosa bisogna
fare, a tuo avviso, per ren-
derlo più popolare?
Purtroppo in Italia il calcio è
considerato uno sport quasi
esclusivamente maschile. A
differenza di nazioni come la
Germania, il Giappone, gli Sta-
ti Uniti e l’Inghilterra, dove le
calciatrici sono a tutti gli effetti
delle professioniste, in Italia
troviamo ancora una cultura di
stampo maschilista. Nei con-
fronti del calcio femminile esi-
stono molti pregiudizi e poche
tutele. Ma qualcosa sta cam-
biando anche da noi e l’attività
calcistica femminile sta viven-
do un periodo di sviluppo. La

scorsa estate, dopo una lun-
ga battaglia legale, il Coni ha
finalmente decretato che i
club femminili di serie A e
serie B lasciassero la Lega
Nazionale Dilettanti per pas-
sare alla Figc. I riflettori han-
no cominciato ad accendersi
e i nostri campionati non sono
più così snobbati come una
volta.  Non dimentichiamo
inoltre che l’anno scorso la
Nazionale femminile ha otte-
nuto, a vent’anni dall’ultima
volta, la qualificazione ai Mon-
diali che si disputeranno in
Francia il prossimo giugno.
Un successo che dimostra
quanto le donne stiano facen-
do passi da gigante nel mon-
do del calcio.
Il calcio cosa ti ha dato a
livello personale? Ti ha
dato degli insegnamenti
che ti sono serviti nella
vita?
In tutti questi anni il calcio mi
ha insegnato molto: dal sen-
so di appartenenza ad un
gruppo allo spirito di sacrifi-
cio, dalla disciplina al rispet-
to dell’avversario. Tutti valo-
ri che, fuori dal campo, influ-
iscono anche nel la mia

quotidianità. Pratico uno sport
che regala carica, adrenalina,
gioie, dolori; che unisce le per-
sone e favorisce l’integrazione
attraverso la creazione di nuo-
vi legami ed amicizie. Occorre
soltanto imparare a vivere:
nella vita come nel calcio, spes-
so il nostro lavoro non ottiene
successo. Ma non importa per-
ché abbiamo imparato a rial-
zarci e lottare. Vale sempre la
pena sforzarsi e dare il massi-
mo. A volte la sfortuna e gli
errori possono spezzare i no-
stri desideri, ma non è la fine,
perché la partita della vita si
gioca sempre!
Hai studiato ai Ragionieri,
hai mai sfruttato il tuo di-
ploma o nella vita fai altro?
In realtà non ho sfruttato al
massimo il diploma di ragione-
ria perché nella vita faccio al-
tro e non sono mai stata dietro
ad una scrivania a lavorare
come contabile o impiegata. Ma
l’istruzione scolastica è fonda-
mentale. Se non avessi avuto
il diploma non avrei mai potu-
to svolgere un lavoro molto im-
portante e a cui tengo molto:
far parte dell’Esercito Italiano.
Il tuo giocatore preferito?

Il mio giocatore preferito è Fa-
bio Cannavaro. E’ stato mio
idolo sin da bambina e anche
se adesso non gioca più (sta
comunque allenando), lo re-
puto uno dei difensori più forti
della storia del calcio mondia-
le. È stato anche il capitano
della Nazionale italiana quan-
do ha conquistato il Mondiale
del 2006. Un’emozione incre-
dibile per tutti noi!
Ronaldo o Messi? Chi tieni
e chi butti dalla torre e
perchè
Tra Ronaldo e Messi preferi-
sco Messi. Entrambi sono due
fuoriclasse, ma in modo diver-
so. Ronaldo è una macchina
da guerra: ha dovuto lavora-
re molto su se stesso per mi-
gliorare sia fisicamente che
tecnicamente, e diventare uno
dei miglior giocatori al mon-
do. Sembra avere l’ossessio-
ne di voler primeggiare in tut-
to, ma lo apprezzo perché è
la prova vivente che, con la
determinazione e l’impegno,
si possono ottenere risultati
strabilianti. Messi è invece un
talento puro: oltre ad aver
avuto fortuna, ha delle doti
innate che lo hanno reso un
vero e proprio top player. È
un giocatore tecnico, veloce
e molto agile con ottime qua-
lità di controllo della palla.
Uno dei pochi giocatori che
sembra non provare mai fati-
ca e che riescono a trasfor-
mare qualsiasi giocata in un
successo. Basti pensare che
spesso viene paragonato a
Maradona.
Cosa vuoi fare da grande?
Questa è una bella domanda!
Per me non è mai stato facile
capire cosa fare da grande.
Ma negli anni sono arrivata ad
una conclusione, o almeno
credo! Sono una ragazza
sportiva che ama i bambini,
e mi piace tutto ciò che riguar-
da il mondo delle forze arma-
te. Ho svolto servizio presso
l’Esercito Italiano per due anni
ed è stata un’esperienza fan-
tastica e alla quale tengo
molto. Mi auguro quindi di riu-
scire ad intraprendere una
carriera in questo campo pur
sapendo che oggi è un tra-
guardo molto difficile da rag-
giungere. I l  valore del la
meritocrazia non è più quello
di una volta e il sistema pre-
senta molti problemi di fon-
do. Inoltre spero di poter la-
vorare anche in ambito
calcistico, perché la mia è una
passione che non muore mai
e che, sono certa, farà sem-
pre parte di me.

un lavoro a cui

L'istruzione
scolastica

è fondamentale 
Se non avessi avuto
il diploma, non avrei
potuto svolgere

tengo tantissimo

Battere
la Juventus

 emozionante
in casa loro è stato

L'inter nel cuore!

Roberta Razzoli in azione
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  Noi ...oltre la scuola

 “ Il mio mondo con i baby calciatori”
Luca allena pulcini che diventeranno leoni nel campo verde

    Una ballerina con i libri sotto braccio

Poca discoteca e tante sale da ballo: così Maria Grazia alimenta un sogno
Ci racconti la tua passione
per il ballo? Come nasce e
come si sviluppa?
 Ho iniziato a due  anni e mezzo

con la  danza classica e già mi

esibivo in un teatro, poi però ho

capito che il classico non faceva

per me e che ero portata  per

un altro tipo di ballo, come quello

Latino Americano. Più avanti ho

iniziato il percorso agonistico con

il Syncro , per due anni, e poi il

ballo di coppia.

I tuoi genitori ti hanno mai
ostacolato?
Prima ancora di vedere in che

cosa consistesse il mio tipo di

danza erano un po’ titubanti, in

particolare per quanto riguarda

le competizioni ma, dopo aver

conosciuto l’ambiente, sono

molto favorevoli a farmi gareg-

giare.

Molti sostengono che l’uni-
ca vera danza è quella clas-
sica; il resto è robetta. Sei
d’accordo?
No, non sono d’accordo perché,

anche se è vero che la danza

classica è la più portante per-

ché dà le basi alle altre, questo

non vuol dire che solo la danza

classica possa essere definita

sport mentre il resto robetta.

Quanto tempo ti alleni al
giorno?

Quattro allenamenti alla setti-

mana della durata di 2 ore e

mezza ciascuno.

Come riesci a conciliare dan-
za e studio?
Quando rientro a casa da scuo-

la mi metto subito a studiare per

l’indomani, e lo stesso faccio

dopo gli allenamenti. Concentro

poi il resto dello studio durante

il week-end.

Che caratteristiche deve
avere un ballerino?
Per prima cosa deve avere un

buon fisico e una buona capaci-

tà respiratoria, poi determina-

zione e tanta passione.

Si dice che per fare questo
tipo di attività a livello ago-
nistico bisogna fare molte
rinunce.
Le rinunce sono effettivamente

basate sull’alimentazione, devi

sempre mangiare in modo equi-

librato e di conseguenza ci sono

dei limiti. Per quanto riguarda

invece le uscite  con gli amici

non c’è problema, li vedo quan-

do posso. Ovviamente talvolta

qualche rinuncia mi pesa, per-

ché ogni tanto mi piacerebbe

trasgredire col cibo.

Com’è la tua giornata tipo
prima di una competizione?
Di solito mi sveglio intorno alle

6:30, colazione e subito dopo

trucco e parrucco.

Hai dei riti particolari prima
di una gara?
No, ma non mi separo mai dal

mio braccialetto portafortuna.

trice sia coreografa.

Raccontaci di quel giorno
che hai vinto

strada, siamo riusciti a andare

a Carbonia dove si svolgeva la

gara  e ci siamo esibiti. Erava-

mo tutti un po’ scettici tanto che

, quando i giudici  hanno chia-

mato  il nostro numero perché

avevamo vinto , lo hanno dovu-

to ripetere più volte perché non

ce lo aspettavamo ed eravamo

talmente increduli che nessuno

si muoveva.  Una felicità enor-

me, credo di non aver mai te-

nuto così forte una coppa, me

l’hanno dovuta togliere dalle

mani prima di andare a dormi-

re.

Spesso ti sei esibita a scuo-
la durante la festa dello stu-
dente; non ti sei sentita in
imbarazzo?
Sicuramente l’emozione si sen-

te prima di entrare e all’inizio del

primo ballo;  dopo che comincio

a ballare passa, non mi accorgo

più di chi mi sta attorno e penso

solo a farmi trasportare dal rit-

mo, come se ci fossi solo io e la

pista.

Hai un sogno che vorresti
realizzare?
Mi piacerebbe molto diventare

una ballerina a livello interna-

zionale e mi piacerebbe fare il

giudice di gara.

Federico Razzu

Mi ricordo di una volta in cui non

sarei dovuta partire perché i

miei genitori stavano poco bene.

Anche la squadra non se la pas-

sava alla grande perché anche

loro erano per metà ammalati .

Comunque, nonostante l’influen-

za e per di più la neve per la

Mister Luca Idili raccontaci,
come è iniziata la tua avven-
tura di allenatore di bambi-
ni.
Gioco a calc io da sempre;

quando ho iniziato ero poco più

piccolo degli stessi bambini che

oggi alleno. Ho cominciato pro-

prio nella San Paolo Sassari,

dove ora gioco in juniores.  È

stato l’attuale allenatore della

San Paolo a chiedermi di  alle-

nare i bambini; ci ho riflettuto

un po’ poi mi son buttato e non

me ne pento.

Hai fatto il corso per allena-
tori o sei autodidatta? Se no
ti piacerebbe farlo?
Per ora non ho seguito nessun

corso perché il tempo a mia di-

sposizione è ben poco e anche

perché il regolamento me lo con-

sente ma dal 2020 sarà obbli-

gatorio avere il patentino per cui

farò il corso appena possibile.

In compenso uso internet, esi-

stono molti libri interessanti e

cerco di imparare il più possibi-

le dal primo allenatore, una

splendida persona, formata e

con moltissima esperienza.

Come si chiama la squadra
che alleni e quanti anni han-
no i tuoi atleti ?
All’interno della società della

San Paolo vi sono più squadre

per ogni categoria e ad ognuna

viene assegnato un colore per

distinguerle, noi siamo la San

Paolo “Celesti”.

Quella che alleni è una ca-
tegoria molto delicata so-
prattutto dal punto di vista
formativo, come curi questo
aspetto all’interno della tua
squadra?
Sto molto attento al comporta-

mento dei bambini, mi piace l’or-

dine, che è difficile da tenere

quando si è in tanti, e tengo

molto all’educazione.

Il ruolo che ricopri è denso
di responsabilità anche dal
punto di vista tattico: devi
tracciare le linee guida tec-

niche e individuare piccoli
campioncini. Che metodolo-
gie utilizzi?
Non mi interessa individuare

campioni, svolgo normalmente

gli allenamenti stando attento a

tutti e di tattica a quest’età non

si deve nemmeno parlare.

Quali sono, secondo te, i
principiali obbiettivi da per-
seguire con i ragazzi del-
l'età e categoria che alleni?
L’obiettivo principale è che tutti

o quasi crescano, ogni età ha un

traguardo e un percorso diver-

so.

Quali sono le soddisfazioni
più grandi che un mister rie-
sce a trarre lavorando con
questa fascia di età?
Sono quelle di far crescere i

bambini, metterli nelle condizioni

migliori per imparare e vedere

che vengono felici al campo e

se ne vanno  altrettanto felici. È

una soddisfazione anche vede-

re che i genitori apprezzano il

lavoro degli allenatori.

Sei favorevole al  comanda-
mento utilizzato da molte

scuole calcio ovvero  «tutti
devono giocare»?
Si, soprattutto a quest’età è fon-

damentale che tutti giochino, sia

per un motivo di crescita calci-

stica, perché più un bambino

gioca e più cresce, che per un

fatto psicologico, non vorrei che

un bambino si sentisse inferiore

ad un altro.

Si dice spesso che non è dif-
ficile allenare i ragazzi, il
difficile è tenere a bada i ge-
nitori. A tale proposito, hai
mai assistito ad avvenimenti
incresciosi verificatisi negli
spalti tra genitori?
Per fortuna non mi è ancora ca-

pitato di assistere ad una lite tra

genitori ma mi è capitato nelle

categorie dei più grandi. Per

quanto mi riguarda ci sono sta-

te delle discussioni con dei ge-

nitori che poi sono state subito

chiarite.

Qual è la stata la vittoria più
bella della tua squadra?
Non saprei, non bado al risulta-

to e alla classifica ma son o con-

tentose i bambini si divertono.

Ti piacerebbe allenare ra-
gazzi più grandi?
Qualche volta ci ho pensato, non

so però cosa mi riserverà  il fu-

turo;  tutto dipende da quello che

farò una volta diplomato. Se

dovessi continuare ad allenare

mi piacerebbe comunque prova-

re altre categorie.

                        Marco Manca

SASSARI

marzo 2019
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Quelli che...al Polo studio e tanto altro
Tutte le iniziative dell’Istituto che ci aiutano a stare bene

UN SORRISO PER LA CARITAS: ANCORA UNA VOLTA LA SCUOLA SI
IMPEGNA PER AIUTARE GLI ALTRI; SOLIDARIETÀ E DIVERTIMENTO
SONO IL BINOMIO VINCENTE DEL POLO.

Ecco le immagini di alcune attività organizzate a scuola. L’obiettivo è  quello di
creare inclusivià e vivere qualunque attività con entusiasmo.

UN COMMOVENTE MOMENTO DELLA CELEBRAZIONE DEL GIORNO
DELLA MEMORIA ORGANIZZATA DA PROFESSOR RIZZI

PRONTI PER LO STAGE IN INGHILTERA. A MAGGIO
SI PARTE

AL POLO, OLTRE AL CALCETTO, BASKET, PALLAVOLO, ATLETICA,
ECCO LA NOVITÀ DI QUEST’ANNO: IL TORNEO DI PING PONGARTISTI PER UN GIORNO: A CARNEVALE OGNI SCHERZO VALE

E A FINE ANNO NON PUÒ MANCARE LA FAMOSA FESTA DELLO STUDENTE CHE CI ACCOMPAGNA ALLE
TANTO AGOGNATE VACANZE ESTIVE!

I RAGAZZI DELL’AERONAUTICO PRESSO 
AVIOSUPERFICIE DI PLATAMONAL’
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L’angolo
culturale

Un’ora e quaranta minuti rias-
sumono gli ultimi sei giorni di
vita di Stefano Cucchi; per
un’ora  e quaranta minuti io
sono stata Stefano Cucchi, per-
ché per ogni secondo il dolore
che ha provato il 31enne roma-
no l’ho provato io stessa sedu-
ta sul divano, in silenzio fino
alla fine. “Sulla mia pelle” na-
sce dalla forza di una famiglia,
quella di Stefano,  che non si è
mai arresa di fronte all’ingiu-
stizia subita da un ragazzo col-
pevole, senza alcun dubbio, ma
che ha incontrato la morte da
parte delle persone che hanno
il compito di difendere gli altri,
quelle persone in cui ogni cit-
tadino onesto crede. Infatti Il
22 Ottobre 2009, Stefano
Cucchi, arrestato per spaccio,

muore mentre si trovava sotto
la custodia delle forze dell'or-
dine.
Il sospetto che l'uomo sia stato
assassinato prende presto il
sopravvento: per la famiglia
inizia un doloroso percorso alla
ricerca della verità.
Da qui il film denuncia, che ar-
riva sugli schermi cinematogra-
fici  il 12 settembre 2018  e poi
su Netflix, dopo nove anni di
continue lotte e insabbiamenti.
Stefano viene interpretato con
una grandissima professionali-
tà e forza da Alessandro Bor-
ghi, ma valori sono presenti in
tutto il resto del cast.
Ciò che mi ha lasciato questo
film è riassumibile in due paro-
le: profonda tristezza.

Oltre ad essere un ottimo
spunto per un travestimento
carnevalesco, è anche una se-
rie tv da non ignorare. La serie
racconta un maxi assalto, con
annesso sequestro di vari per-
sonaggi, alla Zecca Nazionale
Spagnola di Madrid, ideata
minuziosamente da “Il Profes-
sore”, il quale gestisce l’opera-
zione dall’esterno, affidando
quella interna a otto individui
scelti accuratamente che non
hanno niente da perdere. Nes-
suno conosce l’identità degli
altri, ma tutti operano come una
“famiglia” al fine di raggiunge-
re l’obiettivo finale: stampare
2.400 milioni di euro. La serie
ti prende e ti lascia in svariati
momenti, ci sono passaggi
emozionanti e altri abbastanza
noiosi, ma in generale merita
una certa attenzione.  In Italia
trasmesse da Netflix, a partire
dal  20 dicembre 2017 , le pri-
me  due parti alle quali,   nel
2019, seguirà una  terza.  Non

ci resta che aspettare e spera-
re che non diventi la solita mi-
nestra allungata.
Il cast ha, nei ruoli chiave, at-
tori di richiamo del cinema e
della televisione spagnola. La
conturbante e trasgressiva

Úrsula Corberó, qui nel ruolo
di Tokyo,  attrice di cinema e
televisione. Nel ruolo di Rio c'è
l’attore Miguel Herrán, premio
Goya al miglior attore rivela-
zione per “A cambio de nada”
(Nulla in cambio).
                                    

       (S.P)

La serie tv

Il Film

Il libro

L'Amica Geniale è il primo ro-
manzo dell'omonima serie di
quattro che hanno dato alla
scrittrice Elena Ferrante un suc-
cesso enorme di critica e pub-
blico, in Italia e in tutto il mon-
do. Il libro che non ti aspetti,
che ti prende e non ti lascia fino
all’ultima pagina, racconta la
vita di due amiche, Lila e Lenù,
che vivono in un piccolo rione
della  Napoli degli anni cinquan-
ta e affrontano la vita tra ami-
cizia, amore, adolescenza, po-
vertà, degrado, violenza, ri-
spetto, onore, faide e danaro.
Il romanzo si apre con il prolo-
go di una del le
protagoniste, Elena (Lenù), or-
mai anziana, che rievoca la lun-
ga amicizia fra lei e Lila  a co-
minciare dagli anni dell'infan-
zia;  le due bambine frequen-
tano la scuola elementare ed
Elena capisce subito che Lila,
figlia di un ciabattino, non sarà
un’amica normale ma la sua
genialità la conquisterà fino a
diventarne quasi succube.
Sulla sfondo, una moltitudine di

personaggi e come già accen-
nato  la Napoli difficile del do-
poguerra. La lettura è piana e
precisa, dalla penna dell’autri-
ce esce uno spaccato di vita
incredibile che emoziona e fa
riflettere. La Ferrante apre an-
che una finestra sul ruolo della
donna nel dopoguerra, raccon-

tando la mentalità di quel tem-
po, riprendendo anche argo-
menti, oggi di grande attualità,
come la violenza sulle donne.
Dal libro è stata tratta una bel-
lissima fiction ma il mio consi-
glio è leggete prima di guarda-
re!

(S.P)

 L’amica geniale

In punta
di penna
di Sonia Porru

 

Casa di Carta

(S.P)

Sulla mia pelle

La vita scolastica di uno stu-
dente inizia a 3 anni e finisce a
19, qualcuno ci mette qualche
anno in più, ma ognuno ha i
propri tempi. Non si fa in tem-
po ad iniziare il quinto anno di
superiori che tutti ti rivolgono
la domanda più fastidiosa: “E

poi…, che Università vorresti
frequentare?”. Ci possono es-
sere tre risposte: 1) non mi
iscrivo nemmeno per idea 2)
mi iscrivo in . . .3) non ho fatto
ancora l’esame... Per le prime
due risposte va tutto in disce-
sa, per lo meno uno ha già de-

ciso, ma per chi risponde con
la terza opzione inizia un pro-
cesso di indecisione tale che
accompagna l’intero anno sco-
lastico. Niente paura ragazzi,
non si deve per forza decidere
e programmare mesi prima,
avete l’intera estate per pen-
sarci, anche se  dovrebbe  es-
sere quella in cui  godervi il vo-
stro diploma. Nel migliore dei
casi la vostra scelta ricade su
una facoltà aperta e questo vi

permetterà di allungare le va-
canze; nel peggiore dei casi ri-
cadrà su una facoltà a numero
chiuso e quindi non fai in tem-
po a mollare i libri scolastici che
devi aprire quelli universitari
per superare il fatidico test. Non
mi sento di consigliarvi di fare
o non fare l’università, anche
perché è forse una delle prime
scelte importanti della propria
vita. L’università ti forma cul-
turalmente e caratterialmente,

ti strappa da quella scuola che
ti ha coccolato e protetto per
cinque anni. Questo cambia-
mento da una parte è terrifi-
cante,  dall’altra è necessario
poiché ti catapulta nel mondo
esterno fatto di sacrifici, gioie
e dolori. Il mio unico consiglio
è: fate ciò che vi piace e ciò
che vi rende felice!

(S.P)

Le storture del nostro sistema

democratico

Le scelte della vita

 Il romanzo che ti lascia dentro un’emozione infinita

Il racconto di oltre sessant'anni della vita di Elena Greco e Lila Cerullo

Iniziate le riprese della terza stagione. Alcune scene girate a Firenze 

migliori amiche e peggiori nemiche, ambientato in una Napoli affascinante 

Università: il grande dilemma
Il dopo diploma pone subito un gran quesito



Via Principe Umberto, 76 Alghero
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