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Il “numero zero”
Finalmente ci siamo! Dopo

uno strumento che parli di noi,

un lungo ma fruttuoso la-

mente un’avventura emozionante.

delle attività che facciamo, dei

voro di redazione che ci ha

Ed ora…buona lettura.

sogni e dei progetti che abbia-

fatto discutere, ridere, gio-

La redazione

mo e che inseguiamo giorno

care ma soprattutto riflette-

per giorno.

re, mandiamo in stampa il

Ognuno di noi può sentirsi

numero zero del giornale

protagonista e primo attore di

di Istituto. E’ un’esperienza

questa avventura e collaborare

nuova che ha coinvolto

con articoli che affrontano i

pochi ragazzi, ma siamo

temi che ci riguardano, che ci

certi che ben presto coin-

interessano e che ci coinvolgo-

volgerà molti altri alunni

no in prima persona e che ci

che si uniranno a questa

invogliano a comunicare e a

redazione, per ora, solo

far sentire la nostra voce. Do-

virtuale.

nasce

centi e alunni (si può formare

dall’esigenza di dare voce a

una redazione di classe) sono

ciascuno di noi (docenti e

invitati a partecipare con arti-

alunni) con l’intento di

coli (massimo 200 parole),

raccontare la vita della

vignette, foto, riflessioni, poe-

nostra scuola. Vuole essere

sie, racconti ecc. Sarà certa-

L’idea

Inviate il materiale a redazioneliceo@tiscali.it

Un uomo straordinario: ricordo di Nelson Mandela
Nelson Rolihlahla Mandela ( Mvezo, 18 luglio 1918 –Johannesburg, 5 dicembre 2013) è stato un politico sudafricano, primo presidente ad
essere eletto dopo la fine dell'apartheid (politica
di segregazione razziale) nel suo Paese e premio
Nobel per la pace nel 1993. Fu eletto presidente
nel 1994, rimanendo in carica fino al 1999. Il suo
partito, l'ANC (African National Congress), è
rimasto da allora ininterrottamente al governo
del paese. Nell'agosto1962 fu arrestato dalla

polizia sudafricana e fu imprigionato per 5 anni con l'accusa di
viaggi illegali all'estero e incitamento allo sciopero. Per tutti i
successivi 26 anni, Mandela fu sempre maggiormente coinvolto
nell'opposizione .all'apartheid, e lo slogan "Nelson Mandela Libero" divenne l'urlo di tutte le campagne anti-apartheid del Mondo. Mentre era in prigione, Mandela spedì un manifesto all'ANC,
pubblicato il 15 giugno 1980. Il testo recitava:
« Unitevi! Mobilitatevi! Lottate! Tra l'incudine delle azioni di massa e il martello della lotta armata dobbiamo annientare l'apartheid! »

La mia scuola all’estero
Di Vanessa Pietrantoni, Valeria murgioni, Anastasia Marras 2DL

Le esperienze scolastiche all’estero arricchiscono ogni persona.
In questo articolo mettiamo a confronto le
differenti organizzazioni scolastiche tra la
Germania e l’Italia.
Le istruzioni scolastiche sono organizzate
in questo modo:




Grundschule 6-10 anni;

Orientierungsstufe(fase d’orientamento 10-12 anni);




Gymnasium(ginnasio);

Gesamtschule(scuola integrata di
lingue);



Realschule(12-16 anni, scuola media
di carattere tecnico);

Un esempio di calendario scolastico
studi secondari superiori ottengono una
pagella che garantisce l’accesso all’istruzione superiore.

secondario inferiore è deciso dai genitori in
conformità ad una valutazione. Gli immi-

A livello primario i bambini accedono a

grati fanno il loro ingresso nella scuola

una scuola primaria locale. Il passaggio

elementare attraverso le Sonderschulen,

L’ammissione al livello secondario superiore del Gymnasium richiede un certificato di
fine studi secondari inferiori corrispondenti
a determinati standard di apprendimento.

dalla scuola primaria ad uno dei tipi di

nelle quali s’impara la lingua del paese di

scuole di livello secondario prevede regole

accoglienza.In conclusione possiamo dire

diverse secondo la legislazione della regio-

che le differenze scolastiche sono molto

Gli alunni che superano l’esame di fine

ne. Il tipo di scuola frequentata a livello

evidenti.

Hauptschule (studi quinquennali che seguono la scuola elementare).

LO SPORT A SCUOLA

di Davide Stochino, Angelo Acciu, Daniele Monni, Diego

Masia, Filippo Usai 2Bsc

All’ istituto Leonardo Da Vinci di Lanusei si possono fare diversi sport:
pallavolo;
pallacanestro;
calcetto;
tennis tavolo;
scacchi e dama.
L’Istituto è dotato di due palestre ben
attrezzate, una pista esterna da 60 m
per l’atletica leggera, due campetti
polifunzionali esterni, una buca per il

salto in lungo, uno spazio per i lanci
con pedana.
Sono stati acquistate nuovo attrezzature: quattro palloni da calcetto (due a
rimbalzo controllato e due normali),
due porte e una scacchiera con i pezzi.
Il professor A. Rubiu organizzerà il
torneo di calcetto per le classi 3°, 4°,
5°.

I

Noi, come seconda vorremo proporre di estenderlo anche alle classi del
biennio.

Cittadini del mondo di Federico Loi
“Ma perché sei partito?”. Questa è la
domanda più popolare, più semplice,
più innocente, ma allo stesso la più
difficile che ti viene posta quando sei
lontano da casa con Intercultura.
Perché sono partito? Questa domanda
è solo un seme dalla quale germogliano una foresta di mille altre domande:
perché sono qui? Che starà succedendo a casa ora? Ne sarà valsa la pena?
Questi dubbi ti faranno passare mo-
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menti terribili, momenti in cui tutte le
tue certezze verranno a mancare, in
cui ti sentirai perso e vorrai tornare a
casa… Ma un’esperienza è vuota senza
momenti difficili. Infatti troverai le
risposte a tutte queste domande, capirai che chiedersi che succede a casa
non ha senso, perché sei a casa. Ne è
valsa la pena? Assolutamente sì. Qui
hai trovato una nuova famiglia, nuovi
amici, sono nati dei rapporti che non ti
abbandoneranno mai, hai incontrato

persone che ti staranno vicine (anche
se da lontano) per tutta la vita.
Quando tutti quei dubbi che ti affliggevano i primi mesi saranno risolti, allora
potrai dire di aver colto appieno il
significato di questo viaggio che ti ha
portato dall’altra parte del mondo.
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Un po’ di musica

di Patrizio Pilia 5ASc

C’è chi pensa che le raccolte siano

Road". Fra le tante canzoni, imman-

hard rock pre-Always, poi tendente al

inutili, e c’è chi, come noi, pensa

cabili i grandi successi planetari come

pop rock. Se la qualità della musica

che siano un modo per ascoltare le

“Always”, “Bad Medicine” e “Living

non si discute, eccellente è anche la

migliori canzoni del proprio artista

On A Prayer” che, pur rappresentan-

qualità audio grazie alla pubblicazio-

preferito, ma siamo anche convinti

do il lato più

ne “Mercury Records”. Quindi se non

che siano il miglior modo per avvi-

commerciale

conoscete il gruppo

cinarsi ad un artista; e allora quale

della band, han-

o se semplicemente

miglior modo per conoscere i Bon

no segnato la

volete letteralmente

Jovi se non con la loro raccolta

straordinaria

ascoltare la loro

“Greatest Hits” del 2010 ? Meglio

carriera dello

storia, questo è il

ancora se nella versione in 2 dischi

storico gruppo

disco giusto.

per 30 canzoni, fra cui quattro ine-

statunitense.

diti che comprendono il primo

Anche non cono-

estratto "What do you got?". Il

scendo i testi, è

disco arriva a distanza di ben 16

impossibile non

anni dalla precedente pluri-

lasciarsi trasci-

milionaria raccolta "Cross

nare dal sound

PRISM VS ARTPOP Raffaele Deiana, Matteo Boi, 5A Sc
ARTPOP di Lady Gaga ha debuttato alla grande,

Con un album che molti critici hanno definito

per questo che Lady Gaga ha reagito ai continui

primo nelle chart digitali di oltre 80 paesi del mondo.

“pasticciato e confuso, senza nuove idee” e certamen-

attacchi dei cosiddetti “haters”.. Così Miss Germanotta

Però il primo verdetto sulle vendite non è stato un

te non all’altezza dei lavori precedenti e del suo

ha sbottato contro il sistema dello show business

successo. Quel primo posto di ARTPOP della Bill-

talento, opinione non condivisa dai fan di questo

innervato di odio e cattiveria: “Io metto cosí tanto

board Chart americana è positivo, ma le 259mila

genere musicale; Lady Gaga è stata battuta dalla rivale

amore nella musica, nei miei show, faccio tutto per

copie vendute sono così al di sotto delle aspettative

del momento Katy Perry, che col suo Prism nella

voi. Non riuscirò mai a capire l’ondata di odio che mi

che la cifra non poteva passare inosservata, soprattut-

settimana del debutto aveva venduto 286mila copie,.

mandate”.

to in relazione al milione di copie raggiunto dall’al-

Numero che inevitabilmente ha scatenato polemiche,

bum Born This Way.”

con l’effetto di acuire la rivalità tra fan.Sarà anche

Un film al mese… di Giulia Balloi 2BSc
TITOLO: "The Shining".
REGISTA: Stanley Kubrick.
ANNO: 1980.
ATTORI PRINCIPALI: Jack Nicholson
(Jack Torrance), Shelley Duvall (Wendy
Torrance), Danny Lloyd (Danny Torrance).
VALUTAZIONE DEL PUBBLICO: Quattro stelle d'oro su cinque.
Jack Torrance, scrittore fallito, insegnante

disoccupato con un passato problema di
alcolismo accetta il lavoro di guardiano
invernale in un enorme hotel in Colorado,
l'"Overlook Hotel", che dieci anni prima fu
luogo di una strage, e vi si trasferisce con la
sua famiglia. Pochi giorni dopo, una strana
follia s’impossessa della mente di Jack, che
viene travolto da una furia omicida.
Straordinario è l'impatto della tecnica narrativa di Kubrick con l' incubo esposto nella
pellicola: se insuperabili sono gli usi della
steady cam, tremende sono le sue consuete
inquadrature simmetriche, esaltate dalla

presenza di importanti stratagemmi come
specchi e temi labirintici. Tutto sottolinea
l'attenzione posta dal regista all'ottima riuscita del film.
E' un film eccezionale, coinvolgente e magnificamente interpretato.
Consigliata la visione a chiunque sia amante
degli horror\thriller psicologici e abbia
voglia di cimentarsi nel tentare di comprendere vari aspetti del film e formulare le
proprie ipotesi.

Come in tutti i paesi nordici anche il Natale in Germania ha qualcosa di magico. I festeggiamenti iniziano la
prima settimana di dicembre. La tradizione nordica vuole che che la vigilia del giorno di San Nicola i bambini
lascino le proprie scarpette o stivali fuori dalla porta di casa, così che durante la notte il Babbo Natale, Nikkolaus, possa farvi visita e lasciare dolciumi al loro interno. San Nicola è però spesso accompagnato da Knecht
Ruprecht che ai bambini al contrario ci lascia i ramoscelli.
In alcune parti del paese, la tradizione natalizia vuole che il Christkind mandi un messagero per la vigilia di
Natale, un angelo vestito di bianco con tanto di corona, che bussa ad ogni porta elargendo i doni di Natale. In
altre parti ancora il personaggio natalizio viene chiamato Der Weihnachtsmann.

Natale nel mondo
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In molte famiglie tedesche esiste la tradizione che vuole i genitori impegnati nelle decorazioni natalizie della
casa. Una campanella che suona è l’annuncio che i bambini possono entrare nella camera dove con grande gioia
vi trovano l’albero di Natale con tante luci e soprattutto tanti regali. I genitori usano in genere raccontare le
favole di Natale mentre i bambini aprono i propri regali.
Wie in allen nordischen Ländern auch Weihnachten in Deutschland hat etwas Magisches. Die Feierlichkeiten
beginnen in der ersten Woche im Dezember. Die nordische Tradition will , dass am Vorabend des St.-NikolausTag für Kinder, ihre Schuhe oder Stiefel vor der Tür des Hauses zu verlassen, so dass während der Nacht Santa
Claus, Nikkolaus , können Sie besuchen und lassen Süßigkeiten in ihnen. St. Nikolaus, wird jedoch oft von
Knecht Ruprecht begleitet und Kinder auf der anderen Seite lässt Zweige.
In einigen Teilen des Landes hat die Weihnachts-Tradition , dass die Christkind schicken einen Boten für
Heiligabend, ein Engel in weiß mit einer Krone bekleidet, klopfen an jede Tür lavishing Geschenke zu Weihnachten . In noch anderen Teilen der Weihnachtscharakter wird als Der Weihnachtsmann .
In vielen deutschen Familien gibt es eine Tradition , dass die Eltern in der Weihnachtsschmuck im Haus beschäftigt. Eine Glocke , die klingelt ist die Ankündigung , dass die Kinder in den Raum, in dem mit großer
Freude , die ich fand den Weihnachtsbaum mit vielen Lichtern und vor allem so viele Geschenke zu bekommen.
Die Eltern werden in der Regel verwendet , um Geschichten von Weihnachten zu erzählen , während die Kinder
ihre Geschenke öffnen.
Di Arianna Mancosu 2DL

Natale in Francia di Daniela Porcu 2B sc.
Il Natale in Francia viene celebrato in
modo differente a seconda della regione di appartenenza. Alla tradizione più
che altro commerciale,si affiancano le
tradizioni popolari. Regioni come l'Alsazia o città come Strasburgo, Colmar
o Marsiglia, diventano scenari d'eccezione per i mercatini di Natale, ricchi di
illuminazioni, botteghe, decorazioni e
di profumi emanati dalla gustosa gastronomia natalizia.Una delle usanze
della famiglia francese è quella di preparare il presepe natalizio, formato da
piccole statuine (santouns), vestite
con i costumi tradizionali. Nella tradizione francese i bambini ricevono i
doni da Gesù Bambino o da Pere
Noel, assistito dal devoto Pre Fouettard, che ha il compito di ricordare al
barbuto babbo natale il comportamento che ha tenuto ogni bambino durante
l'anno appena trascorso. In alcune
parti della nazione Babbo Natale usa
fare visita ai bambini per ben due volte: il 6 dicembre, nel giorno di San
Nicola e il giorno di Natale. L'usanza
inoltre vede gli adulti scambiarsi i regali non nel giorno di Natale, bensì nel
giorno di Capodanno, il giorno di Saint
-Sylvestre. Nel Nord della Francia, il

periodo natalizio viene preannunciato
dalla festa di San Martino.
Noël en France est célébré de différentes façons en fonction de la région.

Dans la tradition plus que tout commercial, aux côtés de traditions populaires. Comme les régions Alsace ou
des villes comme Strasbourg, Colmar

ou Marseille, devenir les scénarios,
sauf pour le marché de Noël, éclairage
riche, des boutiques, des décorations
et des parfums émanant des savoureux natalizia.Una alimentaires
coutumes de la famille française est à
préparer la crèche de Noël, constitué
de petites figurines (santouns), vêtus
de costumes traditionnels. Dans la
tradition des enfants français reçoivent
des cadeaux à l'enfant Jésus ou le
Père Noel, assistés par pré Fouettard
dévot, qui a pour tâche de rappeler la
barbe du Père Noël le comportement
qui a donné à chaque enfant au cours
de l'année écoulée . Dans certaines
parties de la nation de Santa utilise
pour rendre visite aux enfants deux
fois 6 Décembre, le jour de la SaintNicolas et Noël. La pratique voit aussi
les adultes ne échangent des cadeaux
le jour de Noël, mais le jour de l' An, le
jour de la Saint- Sylvestre. Dans le
nord de la France, la saison de Noël
est annoncée par jour de la Saint Martin.

Christmas in the most awaited feast in the year, when fomerly the English partied winter solstice. It
begins by decoring houses and shops, to write letters to Santa Claus and preparing big trees full of
coloured lights, still the tradition wonts that the tree for superstition it doesn't stay in the house more
than twelve days. In the tipiacal Christmas Songs, the families join together and go round the block
singing the traditional songs, and they receive sweets and money. After the dinner kids prepare socks
to hang on the fireplace, for Father Christmas it puts a glass of milk, the tipicals mince pies, finally a
carrot for Rudolph. After this, it light the Christmas stump, that it must be lit as much as possible, a
piece of this is saved for the next year. Next morning there's the Christmas lunch with full turkey, in
the meal included also Christmas Pudding. Christmas crackers are traditional, they are a little banger
and inside it you can find jokers or small presents. Finally at 3pm there is the Queen's speech.

Un grazie speciale a Giulia Lerede, Silvia Lai,
Alice Piras (2Dl) per i disegni .
Un grazie a tutta la redazione per avere
partecipato attivamente alla nascita di questo
“numero zero”

