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Il giornalino è aperto a tutti gli studenti 
del liceo! 

PARTECIPA ANCHE TU! 
Contattaci! 

redazioneliceo@tiscali.it 

Di Giulia Lerede 



 

Quest’anno la nostra scuola sta partecipando alle Olimpiadi della matematica 

che sono una competizione annuale , organizzata dall'Unione matematica italia-

na, rivolta agli studenti delle scuole superiori che vogliono cimentarsi in proble-

mi matematici che trattano di geometria, teoria dei numeri, algebra e calcolo 

combinatorio. A novembre, diversi alunni del nostro Istituto hanno svolto le pro-

ve selettive dette Giochi di Archimede. I migliori classificati in ordine di punteg-

gio sono stati: 
 

Per il biennio: 

Pirastu Luca (I C); 

Deiana Veronica (I C);  

Vargiu Sara (I D); 

Fanelli Enrico (I A); 

Lorrai Giacomo (II A); 

Piroddi Davide (I C) . 

 

 

 

Per il triennio: 

Pisano Alessandro (III C); 

Loi Federico (V A); 

Boi Matteo (V A); 

Calderone Lorenzo (V A);  

Boi Nicola (V A); 

Murgioni Amelia (IV A);  

Sette Marina (III C); 

Piras Elisa (IV A); 

Dei Ilaria (IV A). 
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Di Anna Marongiu 
Olimpiadi di Matematica 

Questi alunni hanno poi svolto il 20 febbraio la selezione a livello provinciale a 

Nuoro. Il migliore accederà alla gara nazionale che si svolgerà a Cesenatico a 

maggio. Parallelamente alle gare individuali si svolgeranno quelle a squadre che 

avranno luogo a Nuoro il 7 marzo e coinvolgeranno in tutto sette alunni del no-

stro Istituto. La squadra vincente accederà alla gara nazionale di maggio. Ma la 

sfida non finisce qui. Tra i vincitori delle Olimpiadi della Matematica verranno 

selezionati  concorrenti per partecipare a diverse competizioni di livello interna-

zionale. In bocca al lupo a tutti! 



 

Ciao ragazzi! Si è appena conclusa la prima fase (quella riservata alle ragazze e ai ragazzi del 

nostro istituto) delle Olimpiadi di Italiano. La competizione, organizzata dal Ministero dell’I-

struzione per incentivare lo studio della lingua italiana e sensibilizzare gli studenti a migliora-

re la padronanza dell’italiano, si concluderà con la finale nazionale che si svolgerà a Firenze 

il12 aprile 2014 nella sede di Palazzo Vecchio, all’interno di una manifestazione culturale più 

ampia intitolata Giornate della lingua italiana. In questa edizione le “Giornate” saranno dedi-

cate alla poesia di Mario Luzi, a cento anni dalla nascita, alla prosa di Niccolò Machiavelli e di 

Galileo Galilei, e al tema della promozione della lettura, tra scrittura ed editoria cartacea e 

digitale. Due le sezioni di gara delle Olimpiadi: una per gli studenti del primo biennio e una 

per gli studenti del triennio. I migliori auguri e complimenti ai vincitori di questa prima fase: 

Elisa Murgia (2A Classico) e Stefano Riboldi (4A Classico), che rappresenteranno il nostro Isti-

tuto nelle semifinali provinciali. In bocca al lupo! Ad maiora! 

3 

Di Manuela Peana 
Olimpiadi di Italiano 

(Vin.) Elisa Murgia 

Delussu Valeria 

Stochino Davide 

Crispu  Giulia 

Fragata Matteo 

Balloi Giulia 

Tiziano Muggianu 

Monni Daniele 

Simone Cuboni 

Sabrina Tagliamonti 

Francesca Mereu 

Collari Emanuele 

Francesco Boi 

Ilaria Piras 

Piroddi Davide 

25.250 

21.700 

20.100 

19.850 

18.950 

17.850 

15.000 

14.300 

12.900 

12.550 

10.950 

10.650 

Per il biennio: 

Punteggio  Massimo 29 
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(Vin.)Stefano Riboldi 

Diego Casu 

Chiara Cogotzi 

Elisa Aresu 

Patrizio Pilia 

Alessia Deplano 

Alessia Usala 

Veronica Cannas 

Federtico Loi 

Amos Ligas 

Gloria Pani 

25.975 

25.900 

25.600 

25.000 

23.325 

22.725 

20.550 

20.075 

18.650 

Per il triennio: 

Punteggio  Massimo 33 
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In Giappone il mondo della musica è popolato da ragazze carine, solitamente minorenni, che poco hanno 

a che fare con la musica visto che la maggior parte di loro ha l’attitudine al canto quanto un poligamo alla 

monogamia. 

Ma qualcosa è destinato a cambiare! Dalla mente di quattro esponenti dell’industria pubblicitaria di Osaka 

è stata partorita l’idea d fondar un gruppo musicale che migliori l’immagine della metropoli. Nascono così 

le Obachaan letteralmente “le donne di mezz’età!”. Il gruppo è infatti composto da 47 allegre vecchine  

che mirano a dare consigli e non lasciare mai che le persone intorno a loro siano affamate! Sono, infatti, 

perennemente fornite di un’enorme scorta di caramelle che distribuiscono a tutti gli sconosciuti che incon-

trano. Tutto questo è ispirato dal fatto che le nonnine di Osaka siano note per essere amichevoli, rumoro-

se, ciarliere e, appunto, dispensatrici di caramelle! La loro canzone di debutto si chiama “Obachaan The-

me” e, attraverso un energico rap e un accattivante ritornello, parla di come le suddette vecchiette cerchi-

no sempre di trovare gli affari migliori quando vanno a fare la spesa. Da ascoltare…. Perlomeno per farsi 

due risate. 



Quasi 

Di Giulia Balloi e Michela Noto 
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Solitamente gli articoli di giornale trattano di artisti conosciuti 

dalla carriera avviata e promettente. 

Ma, se invece di parlarvi ulteriormente di ciò che già conoscete vi 

consigliassimo qualche artista sconosciuto? Qualcuno non famoso 

nel nostro Paese, eppure indiscutibilmente di talento. 

Ci piacerebbe consigliarvi alcuni dei nostri artisti preferiti e darvi 

occasione di ascoltare qualcosa di nuovo, differente dalla 

monotonia giornaliera. Primi fra tutti troviamo i “Pentatonix”, un 

gruppo texano composto da quattro voci di differenti tonalità ed 

un beatboxer, con la particolarità di cantare “a cappella”. Al loro 

seguito si classifica Porcelain Black, una ventottenne di Detroit 

dallo stile pop-rock. Per gli amanti delle band pop consigliamo i 

“The Vamp”, un gruppo inglese formato da quattro ragazzi di età 

compresa tra i diciassette e i diciannove anni, specializzato in 

cover. Ultimi, ma non ultimi, troviamo i “Jedward”, due 

talentuosi gemelli irlandesi, ventiduenni, dallo stile pop-rap.  

Buon ascolto! 
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Buon S’anValentino 
Di Valeria Murgioni, Anastasia Marras, Silvia Lai 

Ogni anno le coppiette a S’anValentino dimostrano il loro amore con bi-

gliettini, scritte e altri bizzarri modi…In questa rubrica vi presentiamo colo-

ro che lo dimostrano con un italiano SUPER corretto. 

Vi chiediamo di votare la foto che ritenete sia la PIU’ migliore :D  
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