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Lo stile della nostra scuola è molto bello. 
Ogni spazio è pensato, ideato e costruito in 
relazione alle materie. Ogni professore ha 
la sua aula e siamo noi a cambiare spazio 
al cambio delle ore. Almeno non stiamo 
sempre seduti! La nostra scuola ha gli ar-
madietti dove riporre la borsa e prendere 
solo il materiale che ci serve. Sicuramente, 
siamo molto più leggeri! I tavoli sono delle 
isole e gli alunni possono collaborare per 
portare a termine i lavori assegnati; nel-
le aule ci sono delle caselle per riporre il 
materiale che non utilizziamo al momento.  
Nella “Dante” non solo i libri danno l’idea di 
conoscenza ma anche l’atmosfera permette 

allo studente di immergersi nello studio e 
imparare. Entrare nelle aule è come fare 
un viaggio, perché ogni aula tematica è un 
mondo a sé.  Le regole sono molto semplici: 
quando c’è lezione, si ascolta e si partecipa; 
non si può usare il cellulare (se lo usi puoi 
essere sospeso!); rispetto reciproco; in ogni 
aula c’è un semaforo di cartone per rego-
lare le uscite in bagno, con due lati, uno 
verde, bagno libero, e l’altro rosso, bagno 
occupato.  Così ci autoregoliamo. Fuori dal-
la scuola c’è un campetto da calcio e dentro 
c’è una palestra. L’ora di ricreazione si svol-
ge in un grande spazio all’aperto. 

Emma e Sara 1E

Notizie, interviste e curiosi-
tà. Un progetto che ha preso 
vita durante l’ora della ma-
teria alternativa, coordinato 
dalla professoressa Nicoletta 
e dalla alunne della 1E, Viola 
e Margherita. Una gazzetta 
tutta nostra che vuole ripor-
tare notizie della scuola e del 
quartiere.
Ci saranno interviste, repor-
tage, inchieste e una bacheca 
per dare spazio a chiunque, 
all’interno della scuola, voglia 
far sentire la propria voce.
Ci auguriamo che questo 
progetto abbia lunga vita, 
ma questo dipenderà solo 
se tutti noi ci impegniamo 
perché avvenga. Particolari 
ringraziamenti  vanno a chi 
sta  collaborando con noi con  
molta passione  per la buona 
riuscita del nostro giornalino.

Viola e Margherita 1E

«Come nei college americani sono gli studenti che si spostano 
ad ogni ora: entrare nelle aule è come fare un viaggio»
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I gatti della Dante
facciano la raccolta
differenziata come 
la facciamo noi
All’interno della nostra scuo-
la sono presenti dei gattini 
nati qui insieme alla mamma, 
delle gentili signore chiamate 
“gattare” si offrono di dare 
da mangiare e bere ai gattini 
ogni giorno. E non solo! Ci 
sono anche delle casette con 
l’apertura a forma di gatto, 
dotate di coperte e cibo in 
quantità. Ma c’è un piccolo 
inconveniente, oltre alle cio-
toline vengono usati anche 
dei piatti di plastica che poi 
vengono abbandonati in giar-
dino. Nel tempo si sta crean-
do un accumulo di plastica 
molto evidente negli spazi 
dove noi alunni facciamo la 
ricreazione. Sarebbe meglio 
che le “gattare” utilizzasse-
ro le ciotole riutilizzabili, ad 
esempio quelle in acciaio.  

Emma 2E

2

FL
AS

H!

Il nostro piccolo orto
Ogni giorno la professoressa Maria Grazia Ar-
giolas insieme a un gruppo di alunni si prende 
cura delle piante della scuola

AMBIENTE L’INTERVISTA

di Margherita e Viola 1E

Ci troviamo alla scuola pri-
maria Toti, e, intrufolando-
ci in mezzo ai bambini di pri-
ma, intravediamo maestra 
Milena che rincorre i picco-
li alunni per accompagnarli 
nelle loro aule. Arriva trafela-
ta ma con un grande sorriso, 
ci fa cenno di seguirla all’in-
terno del padiglione centra-
le che è stato anche il nostro 
sino all’anno scorso. Iniziamo 
l’intervista ringraziandola per 
il tempo che ci sta dedican-
do e chiediamo come vuole 
essere chiamata: «Come mi 
avete sempre chiamato, ma-
estra Milena!»

Quando ha iniziato a fare que-
sto lavoro?
Nel 1996, in una scuola di Ca-
gliari al circolo Didattico di 
via is Guadazzonis.
Perché ha scelto di fare questo la-
voro?
Mi sono laureata in pedago-
gia, nel  mio piano di studi 
erano presenti  degli  esami 
come latino, italiano  storia, 
che erano finalizzati all’inse-
gnamento per  diversi ordini 
di studio.  
Bello! Perché non viene da noi?
(Maestra Milena sorride) 
Il mio desiderio è sempre 
stato quello di condividere 
esperienze con tante perso-
ne, perché non si finisce mai 
di imparare e si è tutti inse-
gnanti e tutti studenti.
Quando è arrivata in questa 
scuola?
Nel 1999 e non mi sono più 
spostata.
Che materia sta insegnando 
quest’anno?
Sto insegnando inglese, sto-
ria, scienze, tecnologia ed 
educazione civica.
Quali materie preferisce tra quel-
le  che sta  che sta insegnando?
Mi piace moltissimo l’inglese, 
perché in questo modo ripas-
so le regole, per tenere viva 
la conoscenza della  lingua 
e la comprensione. Un’altra 
materia che sto insegnando 

per la prima volta con grande 
piacere sono le scienze.
Si trova bene con le colleghe?
Moltissimo! Sono molto for-
tunata! Maestra Alessandra  
è la prima collega con cui ho 
lavorato, per cui è come un 
ritorno alle origini, con mae-
stra Sabrina lavoriamo insie-
me da tanto e con maestra 
Giusi dall’anno scorso.
Come mai ha scelto di  insegnare 
alla primaria?
Sono rimasta alla scuola pri-
maria perché credo che il la-
voro fatto con voi alunni ci 
arricchisca quotidianamen-
te: la vostra curiosità, la vo-
stra leggerezza, la vostra lim-
pidezza, per noi è linfa vitale, 
tutto ciò ci rallegra la giorna-
ta, mantiene vivo il bambino 
che non c’è più in noi.
Si ritiene fortunata ad essere Vi-
cepreside? Perché?
(sorride) Non parlerei di for-
tuna, a me piace questo inca-
rico di responsabilità, ma ri-
chiede molto impegno, molto 
sacrificio, però credo che 
ognuno di noi debba dare un 
contributo alla scuola. 
Ok maestra Milena, siamo ar-
rivati all’ultima curiosità, le 
manchiamo?
Moltissimo, mi mancate uno 
per uno, con voi abbiamo tra-
scorso cinque anni. Come 
non affezionarsi… 

A scuola si è tutti insegnanti e studenti: 
non si finisce mai di imparare

«I bambini sono
la mia linfa vitale»
In aula a tu per tu
con Maestra Milena



La nostra scuola come una tela, 
Manu Invisible ci rifà il look

di Francesco 1E 

Manu Invisible è un artista 
mascherato che ha dipinto la 
nostra scuola. In Sardegna è 
famoso per i suoi murales. Ha 
dipinto muri, ponti e cavalca-

via in Sardegna ma non solo. 
Il writer è conosciuto per le 
sue “parole immediate” scrit-
te nelle autostrade di Caglia-
ri, Milano, Modena, Lodi, Co-
logno Monzese, Assago, Lodi 
ma anche Londra, Bristol, 

Srebrenica e Saumur nel re-
sto d’Europa. Indossa sempre 
un vestito nero con macchie 
di pittura di diversi colori, la 
maschera è nero lucido dalle 
forme taglienti ed è ispirata 
alla geometria e alla notte. 

Perché indossi la maschera? 
La maschera è parte della 
mia identità artistica, la in-
dosso principalmente perché 

non ho interesse ad apparire 
secondo la mia identità e i 
miei nominativi d’anagrafe; la 
regola è fare venire prima di 
tutto il messaggio e la morale 
di ciò che faccio, la mia pro-
venienza  e identità cadono 
subito in secondo piano ri-
spetto a ciò che faccio.
Cosa ti ha spinto a dipingere sui 
muri e quando hai iniziato? 
Son stato da subito spinto 
da una forte vocazione in ciò 
che faccio, ho iniziato lenta-
mente dalla più tenera età e 
i primi graffiti li ho sviluppati 
in epoca adolescenziale.
Spesso nei tuoi lavori ci sono 
scritte delle parole. Quali mes-
saggi dai con i disegni?
I miei lavori, la maggior par-
te delle volte, lanciano mes-
saggi di forza e speranza alla 
società, abbracciando tutte 
le fasce d’età e tutti i ceti 
sociali, senza distinzione al-
cuna. Il messaggio delle mie 
opere, spesso, si associa alla 
pratica dell’insegnamento, 
che ha oltre che un valore 
culturale ha anche il ruolo di 
rafforzare il concetto stesso.
Quale è il murale che hai fatto e 
che ti piace di più? Perché?
Non ne ho uno che preferisco 
in modo particolare rispetto 
ad un altro; ogni opera che 
realizzo la ricordo assieme al 
periodo e le persone che ci 
ruotano attorno. 

Indossa sempre una maschera ispirata 
alla geometria e ai colori della notte

La palestra che non c’è

Da due anni la palestra di via 
Degli Stendardi è abbando-
nata a se stessa. Dopo due 
incendi è stata pure deruba-
ta di tutte le attrezzature ed 
è completamente devastata. 
I campetti all’esterno sono 
diventati delle discariche e i 

ragazzi che vogliono giocare 
devono per forza scavalca-
re. La palestra era gigante 
e super luminosa, gli spalti   
giravano per quasi tutto il 
perimetro. C’erano le mac-
chinette distributrici di be-
vande e cibo. Mi ricordo che 

quando finivo l’allenamento 
salivo con una mia compagna 
di squadra per prenderci una 
buonissima cioccolata calda. 
La palestra veniva usata an-
che per svolgere delle ma-
nifestazioni sportive. Infatti 
si svolgeva la giornata dello 
sport dove tutte le classi 
della scuola primaria “Toti” 
avevano la possibilità di di-
vertirsi giocando e imparan-
do. E non solo! Nella palestra 
ci si allenava con la propria 
società sportiva. Le ginna-
ste di ritmica e la squadra di 

pallavolo con la società Gym-
nos, la squadra di basket 
con la società Beta. Ora le 
società sportive non hanno 
più la palestra del quartiere 
e le famiglie sono costrette 
a girovagare per Cagliari per 
poter far praticare lo sport ai 
propri figli. 
Rivolgiamo un appello al-
Sindaco per poter riavere al 
più presto uno spazio così 
importante per noi ragazzi  
desiderosi di riprendere le 
nostre attività sportive.

Margherita 1E
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La struttura di via degli Stendardi 
da tempo è abbandonata a se stessa
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di Margherita e Viola 1E

Abbiamo intervistato Valen-
tino Pusceddu, dirigente del 
nostro Istituto Comprensi-
vo Pirri 1 e 2 che compren-
de le tre scuole dell’infanzia 
di via dei Genieri, via Coro-
na e la scuola San Giuseppe, 
la primaria di via Toti, quel-
la di via Santa Maria Chiara 
e la Marcello Serra, e le se-
condarie di primo grado Dan-
te e Leopardi, dove da anni si 
porta avanti il progetto edu-
cativo Scuola senza Zaino. La 
ringraziamo in anticipo per la 
disponibilità mostrata nel vo-
lerci accogliere e per il tempo 
che ci sta dedicando per que-
sta nostra intervista. Partia-
mo dalle prime domande sul-
la sua vita professionale.

Perché ha scelto di svolgere que-
sta professione e non un’altra? 
L’insegnamento è una bel-
lissima professione, diffici-
le, ma se svolta con passio-
ne davvero piena ogni giorno 
di sorprese. Perché stare a 
contatto con ragazzi come 
voi regala ogni giorno novi-
tà ed emozioni sempre nuo-
ve. Anche a chi svolge il la-
voro di dirigere la scuola, se 
sa guardare con lo sguardo 
di chi apprende ogni giorno.
Da quanti anni fa questo lavoro? 
Da dirigente, dieci anni, ma 
ho insegnato per 21 anni.
Quando era piccolo, avrebbe mai 
pensato che da grande avrebbe 
fatto proprio questo mestiere?
No, in realtà avrei voluto 
fare il regista in una compa-
gnia teatrale.
Il suo lavoro le dà più soddisfa-
zioni o più preoccupazioni? 
Molte più soddisfazioni, an-
che se non mancano anche 

le preoccupazioni, pensate 
al periodo della pandemia e a 
ciò che abbiamo dovuto fare 
per tenere le scuole aperte.
Cosa dobbiamo fare noi studenti 
per non deluderla? 
Guardare al futuro con spe-
ranza e impegnarsi per mi-
gliorare la vita di tutti.
Siamo molto curiosi di conoscer-
la anche come “persona”, non solo 
come Dirigente. Che scuola ha 
frequentato dopo le medie? 
Ho frequentato il Liceo 

Scientifico Michelangelo.
Quali erano le sue materie pre-
ferite? 
La storia.
Che sport praticava da ragazzo? 
Atletica leggera.
Tra i suoi ricordi di studente, c’è 
qualche episodio legato ad atti 
di bullismo? 
Sì.
Quanto tempo dedicava allo stu-
dio? Ogni tanto riusciva a con-
cedersi qualche distrazione? 
Dedicavo tempo allo studio, 

ma mi concedevo anche le 
cosidette “distrazioni”, al-
meno due ore al giorno.
Quali sono i suoi passatempi? 
La lettura e passeggiate all’a-
ria aperta.
Ha mai partecipato da studente a 
un progetto giornalistico? 
Si, all’università.
C’è stato un insegnante che ha 
lasciato un segno importante 
nel suo percorso scolastico? 
Più di uno.
Quali erano i suoi sogni da ra-
gazzo? 
Alcuni tra questi si sono re-
alizzati? Un mondo migliore.
Quale augurio vuole rivolgere ai 
ragazzi che frequentano la no-
stra scuola? 
Di impegnarsi perché la 
pace possa tornare nel no-
stro Continente Europa.

Bene, Preside, l’intervista è 
terminata, noi tutti la ringra-
ziamo... 
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L’INTERVISTA

«A voi ragazzi dico:
impegnatevi per la pace»
«Dirigere la scuola mi dà ogni giorno
più soddisfazioni che preoccupazioni»

Il contatto con i ragazzi delle scuole 
mi regala novità ed emozioni 
sempre nuove. Imparo sempre con voi


