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Il ruolo della Scuola nella vita dei giovani 
generazione Z
Siamo stati tutti giovani e studenti... per molti 
di noi gli anni trascorsi a scuola, sono un 
bellissimo ricordo che sa di spensieratezza, di 
risate tra compagni, di ansia da prestazione, di 
professori più o meno simpatici. C?è poi il 
ricordo dell?esperienza vissuta durante il 
primo e importante scoglio da superare: la 
maturità! Chi non ricorda la fatidica notte 
prima degli esami?
Non sempre questi ricordi sono piacevoli, non 
tutti hanno un ricordo felice del periodo 
trascorso tra i banchi di scuola, molti adulti di 

oggi, studenti di ieri, hanno abbandonato 
precocemente gli studi a causa di 
un?esperienza scolastica ?infelice?. Il 
fenomeno dell?abbandono scolastico è un 
problema persistente, basti pensare che tra i 
paesi Ue, il nostro è uno di quelli dove il 
problema degli abbandoni precoci rimane più 
consistente. Nel 2021, l?Italia è la terza 
nazione con più abbandoni (12,7%), dopo 
Romania (15,3%) e Spagna (13,3%). 
Questo sta a significare che la Scuola ha 
ancora difficoltà nel perseguire la sua più 
importante mission: non solo dare una 
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E' TEMPO DI SCELTE

"Per noi, lo studio e l?impegno scolastico devono 
essere affiancati da un percorso di crescita 
personale e di valore, che prepari al dopo, che 
orienti i giovani verso il futuro. Il clima familiare e 
motivante è la chiave"
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Con l ' OPEN DAY del 14 Gennaio
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per  l 'anno scolast ico 2023/2024

Al giorno d?oggi, più che mai, ci si chiede 
cosa significhi essere un buon insegnante. 
Già quasi un secolo fa Albert Einstein 
evidenzia un aspetto fondamentale: il ruolo 
dell?insegnante è quello del facilitatore ...
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preparazione culturale, non solo 
educare, ma formare i ragazzi in 
modo che siano pronti per affrontare 
la vita.
Qual?è il ruolo che la Scuola 
assume oggi, nella vita dei giovani 
appar tenenti alla generazione Z? 
Per dare una risposta, occorre 
rif lettere su come è dovuta cambiare 
la scuola negli ultimi anni. La 
pandemia mondiale, ha inciso in 
modo preponderante anche sulla 
stessa, insegnanti e studenti si sono 
dovuti adattare alla DAD (didattica 
a distanza). Grazie all?utilizzo della 
moderna tecnologia, è stato 
possibile svolgere lezioni ?virtuali? 
e mantenere un, seppur minimo, 
contatto tra studenti e docenti. 
Presto però sono emersi gli effetti 
negativi di un tale modo di ?fare 
didattica?: difficoltà 
nell?apprendimento, maggiore 
distrazione e l?aumento della 
mancata voglia di imparare. La 
relazione tra studenti e insegnanti, 
che prima stimolava curiosità e 
incentivava i ragazzi a mettersi in 
gioco, si è in molti casi, ridotta al 
solo rendimento. Senza quel luogo 
che prima li aiutava a relazionarsi e 
sentirsi parte integrante della 
società, molti studenti si sono sentiti 
persi, la scuola è diventata per molti 
di loro, un peso e anche fonte di 
ansia. Studi condotti dimostrano che 
la percentuale di depressione tra gli 
adolescenti è aumentata in modo 
significativo in questo periodo.
La didattica a distanza, se da un 
lato, è stata  uno strumento utile, in 
un periodo incerto, nel quale 
occorreva assicurare la formazione 
degli studenti, dall?altra ha 
dimostrato che non può sostituire le 
persone. Mai come ora possiamo 
capire l?importanza e il ruolo che la 
Scuola ha nella nostra società e 
nella vita dei giovani: quello di 
essere un bene comune, essenziale 
alla formazione delle generazioni 
future, luogo di crescita, culturale e 
personale, ma anche fonte di 
opportunità di relazione e di 
esperienze di vita.
Uno studente è una persona in 
divenire, con le sue incer tezze e 
fragilità, tra le mura scolastiche 
dovrebbe acquisire gli strumenti 
che gli permetteranno di muovere 
i pr imi passi nella società, la 
scuola ideale dovrebbe essere quel 

luogo dove si accompagnano i 
ragazzi attraverso un percorso di 
conoscenza del mondo e di se stessi. 
Quando la didattica si riduce ad un 
mero trasferimento di nozioni, 
quando si presta troppa attenzione al 
?voto?, quando aumenta la 
dispersione scolastica, ecco che il 
ruolo della Scuola, perde di valore.
Il nostro Istituto non ha mai perso di 
vista il vero ruolo che ha la Scuola 
per i giovani studenti e studentesse, 
soprattutto dopo l?esperienza della 
pandemia.
Per noi gli alunni sono persone, 
che tra i banchi di scuola si 
trovano a sper imentare le pr ime 
esper ienze di vita. La nostra 
didattica ha come obiettivo la 
preparazione dello studente a 360°, 
non solo acquisizione di conoscenze 
e competenze. Per noi,  lo studio e 
l?impegno scolastico devono essere 
affiancati da un percorso di crescita 
personale e di valore, che prepari al 
dopo, che orienti i giovani verso il 
futuro. Il clima familiare e 
motivante è la chiave per 
raggiungere ogni obiettivo.
Il prossimo 14 gennaio 2023, la 
nostra Scuola ha organizzato una 
giornata di Open Day, in cui sarà 
possibile visitare l?istituto, 
conoscere alcuni studenti e docenti, 
partecipare ad attività laboratoriali 
che fanno parte dell?offerta 
formativa. Vi aspettiamo numerosi, 
sarà l?occasione per conoscere un 
nuovo modo di ?fare scuola?!
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Le iniziative della nostra scuola 
nel mese di Dicembre

Una mattina ricca di eventi per alcune classi del nostro istituto!
Finalmente abbiamo ripreso il progetto sport con la Shardana Softball !
in classe abbiamo introdotto la pratica sportiva e i fondamentali!

5 dicem bre

16 dicem bre

" E' necessario comprendere la causa e non limitarsi solo al sintomo"

Questo è l'argomento trattato stamattina nel convegno dedicato alla 
salute tenuto dal dott. Fisioterapista Simone Marini

7 dicem bre

Una giornata di assemblea diversa dal solito quella che ieri hanno 
affrontato un gruppo di nostri studenti!
Infatti nonostante potessero fare #ponte, hanno partecipato ad una 
manifestazione sportiva!
Oltre ad aver provato diverse pratiche sportive hanno assistito ad una 

10 dicem bre

Questa settimana i nostri ragazzi non si fermano un minuto !
Questo progetto era nel cassetto da un po? ed era giunto il momento di 
tirarlo fuori!
Abbiamo approcciato i nostri ragazzi al meraviglioso mondo della #radio 
e molto presto li sentiremo #onair .

16 dicem bre

Ecco un?altro appuntamento,tra  i tanti, a cui abbiamo preso parte  !
Un evento importantissimo e di alto valore sociale !
Ormai siamo di casa al #miracolodinatale e per questo ringraziamo 
@ricky.aru e tutta

23 dicem bre

Il Natale per noi delle Scuole Boccaccio è sempre stato un momento di 
gioia e condivisione!
Un momento che dona spensieratezza, da passare tutti insieme prima 
delle vacanze Natalizie.
Per noi la scuola è anche questo!

#scuoleboccaccio
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ADOLESCENTI E 
GIOVANI IN 
CERCA DI  SENSO

Adolescenti e giovani del tempo presente veleggiano 
nell?incertezza come ?navi in gran tempesta?, avendo 
perso la direzione della loro esistenza. La fatica che 
attanaglia le nuove generazioni è caratterizzata, molto 
più che da una frustrazione sessuale o da una 
frustrazione sociale, da una frustrazione esistenziale. La 
crisi economica del nostro tempo è senz?altro un 
indicatore che non può essere omesso nel tentativo di 
spiegare le esistenze stanche e lacerate di moltissimi 
adolescenti e giovani. Ma la spiegazione più sottile e 
profonda è da ricercarsi in una crisi esistenziale che 
attraversa come una lama affilata mente e cuore di 
ragazzi e ragazze in cerca del proprio posto nel mondo.
La società ipermoderna ha cercato in tutti i modi di 
affermare il principio di piacere e la volontà di potenza e 
prestigio, ma ha dimenticato di riconoscere il motore 
principale della vita dell?uomo: la volontà di significato. 
Dare un senso alla propria esistenza precede, e non 
segue, il principio di piacere o la volontà di potenza. 
L?uomo infatti ha bisogno di uno scopo che dia direzione 
alla propria vita, ha bisogno di un perché per poter 
vivere.
La frustrazione delle giovani generazioni è dunque e 
primariamente esistenziale. Una fatica nella ricerca del 
senso della propria vita che spesso finisce per essere 
rinuncia, resa, abbandono, cedimento sul proprio 
desiderio. In merito, si rileva troppo superficialmente 
come la psico-apatia, la noia e la depressione siano i 
moventi di gesti estremi. Mentre, con maggior coraggio e 
profondità, si dovrebbe sottolineare che queste 
manifestazioni dell?esistenza sono originate da un 
abissale vuoto di senso, che si erge di fronte alla 
comunità degli adulti come un grido che invoca ascolto. 
Se esso non viene riconosciuto, se non si presuppone 
che, anche in un giovane delinquente, in un annoiato, in 
un depresso, in un tossicodipendente, in un suicida, 
scorre profonda come una corrente carsica, la volontà di 
strappare un senso alla vita, allora renderemo giovani 
uomini e giovani donne eternamente frustrati e apatici. 
Comprendere nella nostra antropologia anche la volontà 
di significato implica edificare una filosofia, un?etica, 
una psicologia e una pedagogia che puntano alla 
pienezza e alla bellezza dell?esistenza dell?uomo. Fu 
proprio il poeta Goethe ad affermare: "I giovani, seppure 
spesso in modo inconsapevole comunicano questa 
profonda crisi e reclamano ascolto attivo e partecipe alla 
loro angoscia esistenziale". Gridano, talvolta con pensieri 

e comportamenti (solo) in apparenza incomprensibili, per 
sottolineare agli adulti che il vuoto, non va riempito con 
oggetti, protezione soffocante, libertà di godimento senza 
limiti, illusioni a buon mercato, ma con un?attenzione 
rivolta alla speranza di una vita ricca di significato, 
nonostante le ombre (o proprio  grazie a esse) che la 
contraddistinguono. Adolescenti e giovani invocano cura 
per le loro fragilità e chiedono che si vada alla radice del 
vuoto che sentono. Solo un ascolto paziente e uno 
sguardo profondo permettono di r iconoscere e 
raggiungere questa radice, questa fragilità alla quale 
è sotteso il desider io ancestrale di una vita piena di 
senso. Solo se si sentiranno ascoltati e se vedranno 
r iconosciuto e valor izzato il loro pr imar io bisogno di 
dare significato alla propr ia esistenza, i giovani 
potranno r itrovare la rotta della loro ?nave in gran 
tempesta?.

di Andrea Agostino - docente

PRESSO LA NOSTRA SCUOLA 
CORSI DI LINGUA INGLESE

Soggetto qualificato dal MIUR alla gest ione dei corsi di 
Formazione e rilascio di t itoli, 

(ai sensi della Diret t iva 170/2016 art icolo 1 commi 5 e 6)

dai 5 ai 99 anni
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L'ANGOLO BRITISH: 
IT'S A PIECE OF CAKE

di Enrico Scano - docente

It's a piece of cake! No, non stiamo parlando 
semplicemente di dolci.  It's a piece of cake è una di 
quelle espressioni idiomatiche che in inglese non sta a 
descrivere solamente "un pezzo di torta" bensì qualcosa 
di molto semplice da fare. Ad esempio: "this test is a 
piece of cake", ossia "questo test è veramente semplice".  
I corrispettivi in italiano sono espressioni del tipo "è un 
gioco da ragazzi" oppure "facile come bere un bicchiere 
d'acqua". Per te cosa è semplice come un "piece of 
cake"?
Torte e dolci sono spesso frequenti nei modi di dire 
inglesi. Un altro è "the icing on the cake" ossia la glassa 
sulla torta" che rappresenta il tocco finale, la nostra 
ciliegina sulla torta. Oppure ancora "you can't have your 
cake and eat it too"... non puoi preservare la torta e 
mangiarla allo stesso tempo. In italiano usiamo il detto 
"non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca".
"Andare a ruba" in inglese diventa "selling like hot 
cakes" ossia qualcosa che si vende velocemente come i 
pasticcini appena sfornati e ancora una volta si parla di 
torte per tradurre "a ognuno la sua parte": gli inglesi 
infatti dicono "everyone should have a slice of the cake" 
cioè "tutti dovrebbero avere una fetta della torta" nel 

senso che ci dovrebbe essere sempre un'uguale 
ripartizione del bene in questione.
Insomma, come avete notato torte e pasticcini la fanno da 
padrone nel modi di dire british. A questo punto è lecito 
pensare che gli inglesi siano tra i popoli più golosi del 
pianeta!

Anche nella nostra scuola la campagna vaccinale 
anti-papilloma virus (HPV)
Il papillomavirus umano, che si contrae di norma con 
l'inizio dell'attività sessuale, è causa di lesioni 
precancerose e cancri dei genitali femminili (collo 
dell?utero, vulva e vagina), lesioni precancerose, cancri 
dell?ano e condilomi (verruche) genitali in maschi e 
femmine. L'infezione da HPV è la più comune delle 
infezioni a trasmissione sessuale e si può contrarre anche 
con rapporti non completi. Il preservativo, che va sempre 
usato, non garantisce una protezione totale contro questo 
virus. L?Italia ha introdotto nel 2007 l?offerta attiva e 
gratuita della vaccinazione nelle femmine adolescenti al 
dodicesimo anno d?età (11 anni compiuti) mentre il 
PNPV (Piano Nazionale Prevenzione Vaccini) 
2017-2019 l?ha estesa anche ai maschi (a partire dalla 
coorte dei nati nel 2006; es. nel 2017 coorte dei nati nel 
2006, nel 2018 nati nel 2007 etc.); la gratuità, pertanto, 
deve essere garantita anche per i maschi fino al 

compimento del ventiseiesimo anno di età, ma solamente 
a partire dalla coorte di introduzione del vaccino nella 
programmazione nazionale e regionale (2006). Pertanto, 
l?offerta gratuita della vaccinazione anti HPV è garantita 
fino al compimento del ventiseiesimo anno di età (sia per 
le femmine che per i maschi).
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Quanti di voi, magari osservando un mach sportivo in 
TV, hanno notato dei bendaggi colorati applicati sul 
corpo degli atleti, domandandosi cosa fossero? Qualcuno 
potrebbe aver pensato potesse trattarsi di qualche nuova 
moda bizzarra!
Invece no: siamo di fronte a quello che, più 
comunemente, prende il nome di ?bendaggio 
kinesiologico?, un sistema terapeutico, preventivo e 
riabilitativo utilizzato prevalentemente in ambito 
sportivo.
Questo bendaggio viene confezionato utilizzando un 
nastro colorato che presenta le seguenti caratteristiche:

- elasticità solo in lunghezza;
- 100% in fibre di cotone;
- 100% latex-free;
- sottile;
- adesivo al 100%.

Queste proprietà fanno si che il suo utilizzo non limiti in 
alcun modo i movimenti delle articolazioni e possa 
mantenere la posizione corretta durante la pratica di 
qualsiasi attività della vita quotidiana.

Come funziona? Il ritorno elastico del nastro provoca un 
?innalzamento? della cute, provocando una stimolazione 
a livello dei propriocettori muscolo-articolari; questi 
effetti provocano anche un miglioramento della 
circolazione vascolare e linfatica, dello scorrimento 
fasciale e dell?allineamento articolare.

Pr incipi:  ogni applicazione deve sempre avere una base, 
una zona di tensione elastica e una di ancoraggio; la 
tensione elastica deve necessariamente andare in 
direzione della base. Una volta applicato, il collante si 
attiva termicamente dopo circa 30 minuti. 
NOTA BENE: il bendaggio non deve essere applicato su 
peli o capelli, cute bagnata o sudata.

Applicazioni:  il bendaggio può essere applicato a 
livello:

- muscolare;
- per correzione meccanica;
- per correzione fasciale (con l?obiettivo di 

ripristinare limitazioni dello scorrimento 
fasciale);

- per correzione tendinea-legamentosa                
(per diminuire la tensione a livello delle 
artiolazioni );

- per correzione funzionale;
- per correzione circolatoria e linfatica.

Precauzioni e controindicazioni: il bendaggio 
kinesiologico deve essere applicato con precauzione in 
caso di diabete, patologie renali e cardiache, fragilità 
cutanea; è controindicato in caso di presenza di tumori, 
ferite aperte, infezioni cutanee o possibili reazioni 
allergiche al collante (molto rare).

I  limiti di questa tecnica sono:
- in presenza di eccesso di peluria (nei pazienti 

che non accettano la depilazione nella zona 
interessata);

- la difficoltà di applicazioni in parti delicate del 
corpo, come inguine e seno;

- la ?visibilità? delle applicazioni;
- in casi rari, per reazioni allergiche;
- il rischio di dipendenza (il paziente che ottiene 

beneficio dalla sua applicazione si convince di 
non essere più in grado di svolgere alcuna 
attività senza).

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA: 
IL  KINESIO-TAPE
di Marco Locci - Docente
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Perché scegliere il L iceo 
Scientifico Spor tivo?

Solitamente gli alunni chiedono:
"Bisogna andare a scuola ogni giorno con tuta e 
scarpe da ginnastica?"
"Si dà priorità principalmente allo sport e si fanno 
poche lezioni teoriche? "
La risposta è no!!!
Chi sceglie di frequentare il Liceo Scientifico Sportivo 
deve essere consapevole, fin dal primo giorno, di 
dover affrontare una scuola pur sempre ad indirizzo 
liceale affiancato da un potenziamento formativo 
fondato su discipline di carattere sportivo. Il liceo 
scientifico a indirizzo sportivo riconosce il fenomeno 
"Sport" in una dimensione pedagogica e culturale 
portando alla costruzione di competenze, abilità e 
personalità .

Cosa lo differenzia dal resto degli altr i indir izzi? 
Ma soprattutto, cosa si studia?

Rispetto agli altri indirizzi, alle materie basilari si 
aggiungono ?Discipline Sportive? e ?Diritto ed 
Economia dello sport?. Lo studio di queste materie 
permette l?approfondimento del diritto pubblico e 
sportivo, lo studio di fattori inerenti lo stato di 
benessere e salute, lo studio sulla sicurezza e relazione 
con l?ambiente naturale e tecnologico. A questi ambiti 
si aggiunge poi quello legato alle discipline sportive 
come gli sport individuali e quelli di squadra.

Perché sceglier lo?
Puoi scegliere il liceo sportivo se sei un amante degli 
spor t e ti piace praticarli per divertirti ma anche per 
mantenerti in buona salute.
Se sei un appassionato delle discipline sportive e della 
cultura sportiva e ti piacerebbe conoscerle di più sia 
dal punto di vista pratico che teorico, allora questa 
scuola può essere il percorso giusto per te!
Come si evince dal percorso formativo appena 
illustrato, il Liceo Scientifico Sportivo garantisce agli 
studenti una preparazione scientifica da spendere in 
qualsiasi percorso a livello universitario e dà allo 
stesso tempo l?opportunità di specializzarsi 
nell?ambito sportivo. Se sogni di diventare un 
preparatore atletico, un atleta o un dottore 
specializzato per lavorare a contatto con il mondo 
sportivo, questo indirizzo potrebbe fare al caso tuo. 
In particolar modo gli studenti che hanno frequentato 
il liceo sportivo avranno delle buone basi per 
intraprendere un corso di studi universitario come 
Scienze motor ie e Spor tive oppure Fisioterapia.

di Daniele Murgia - docente

?Non ho mai insegnato nulla ai miei studenti; ho solo 
cercato di metterli nelle condizioni migliori per 
imparare?.
Al giorno d?oggi, più che mai, ci si chiede cosa significhi 
essere un buon insegnante. Già quasi un secolo fa Albert 
Einstein evidenzia un aspetto fondamentale: il ruolo 
dell?insegnante è quello del facilitatore. Egli, tramite la 
propria cultura personale e l?empatia, dev?essere in grado 
di stimolare l?interesse dell?alunno per favorire 
l?apprendimento.
Nel corso degli anni i sistemi educativi sono cambiati e 
migliorati: si sono evoluti. I metodi tradizionali hanno 
lasciato spazio ad un apprendimento di tipo costruttivista, 
che pone l?accento sul modo in cui l?individuo apprende. 
L?apprendimento non è più inteso solo come un mero 
processo di acquisizione di nozioni, ma anche come un 
processo di trasferimento, interpretazione e costruzione di 
nuove conoscenze e competenze. Apprendimento e 
insegnamento sono dunque interconnessi tra loro ed anche 
a fattori sociali e comportamentali dello sviluppo umano 
come cognizione, emozioni, motivazione, interazione 
sociale e comunicazione.
Quanto detto è vero soprattutto in relazione al fatto che 
nell?ultimo decennio il rapido progresso tecnologico ha 
cambiato profondamente il volto della società. Il fulcro di 
questo cambiamento è proprio lo studente. È necessario, 
infatti, porre lo studente al centro del processo educativo: 
puntare sulle sue potenzialità, utilizzare le conoscenze 
come pretesto per guidarlo a scoprire se stesso e a 
sviluppare anche le competenze trasversali.
L?insegnante ha dunque un ruolo ben definito. Essere un 
buon insegnante non vuol dire semplicemente trasmettere 
il sapere ma anche riuscire a veicolarlo nel modo giusto. 
Nella concezione di ?vecchia? scuola si tende a 
concentrarsi sul risultato didattico, sottovalutando quanto 
la relazione tra insegnante e alunno sia alla base 
dell?apprendimento educativo, decisivo nel formare quelli 
che saranno i cittadini del domani.
Il grande psicologo Thomas Gordon, autore del libro 
Teacher Effectiveness Trainingpropone alcune 
metodologie utili da utilizzare in classe per creare 

Rappor to alunno-docente: la 
scuola che vorrei
di Chiara Taibi - docente
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un?efficace relazione fra insegnanti e 
allievi, nonché fra gli stessi ragazzi. 
Secondo Gordon la comunicazione 
?in positivo?, anche e soprattutto 
delle regole, può migliorare di molto 
?il clima? di un?aula scolastica che è 
in realtà uno degli obiettivi strategici 
della comunicazione efficace.
Attraverso una relazione positiva, 
infatti, l'insegnante aiuta gli alunni 
nella costruzione di una identità 
consapevole di sé, dei propri limiti e 

dell'arricchimento che deriva dal 
confronto con l'altro.
Dove la relazione allievo-docente è 
ostile o bloccata nasce un circolo 
vizioso che conduce al fallimento 
dello scopo didattico. C?è da 
considerare  che il fallimento del 
lavoro didattico non è mai un evento 
emotivamente neutro. Il dolore 
morale che l'allievo ed il docente 
provano ha spesso conseguenze 
rilevanti sulla motivazione a 

continuare il proprio percorso o 
sulla valutazione serena della 
propria realtà esistenziale.
La relazione educativa dev?essere, 
quindi, fondata sull?incontro, per 
imparare insieme, per crescere 
insieme: un incontro che cambia e 
che trasforma. Allievo e docente 
devono essere alleati preziosi per 
consentire l?accoglienza della 
diversità e lo sviluppo della 
creatività di entrambi i protagonisti.

Al passo con la Stor ia: Eleonora 
d?Arborea, la giur ista al servizio 
del popolo.
di Francesca Cherchi - docente

Era il 1350 quando una giovane Eleonora, allontanata 
dalla città del padre Mariano, giudice d?Arborea, a causa 
della peste e della malaria, comprende cosa desidera per 
il suo futuro. La dolcezza e la determinazione della 
madre unite alle forti connotazioni di stratega e 
condottiero del padre, contribuiscono a formare la 
personalità della futura giudicessa, la quale desidera 
lasciare un segno nella storia e legare il suo destino a 
quello della patria.
Il suo mito è rappresentato da una personalità 
anticonformista che non si è accontentata di indossare le 
vesti di moglie e madre devota, ma l?innata intelligenza e 
la solida cultura, hanno contribuito a creare in lei la 
figura di un raffinatissimo comandante nella lotta per 
l?indipendenza degli Arborea.
Nel 1390-92 la giudicessa Eleonora, riprendendo e 
completando un testo elaborato dal padre Mariano IV, 
promulgò la Carta de Logu d?Arborea (in vigore fino al 
1827), un codice in cui sono raccolte le leggi e le 
consuetudini locali, pur avendo caratteristiche del diritto 
romano e canonico.
Nel Parlamento del 1421 la vigenza della Carta veniva 
estesa a tutta l?isola, escluse le città storiche di diritto 
regio quali Cagliari, Sassari, Alghero, Bosa e Iglesias.
La conoscenza di questo codice ha permesso di conferire 
alla giudicessa un alone di forza e saggezza nella 
memoria dei sardi. Eleonora, infatti, non mostrò mai una 
visione oligarchica del regno, ma decise di portare avanti 
il progetto del padre e di regnare nel e per il popolo, 
discostandosi, quindi, dall?autoritarismo del fratello 
Ugone III.
La giudicessa introdusse concetti giuridicamente audaci 
per l?epoca come l?uguaglianza degli uomini davanti alla 
legge, oltrepassando il medio evo e abbracciando una 
moderna concezione democratica dello Stato.

La Carta era redatta in 198 capitoli in lingua logudorese 
e non ebbe termini di confronto in tutto il continente 
europeo. Si tratta di un documento di fondamentale 
importanza per comprendere il funzionamento del 
Giudicato di Arborea e la società sarda dell?epoca.
All?interno si colgono interessanti notazioni relative alle 
manifestazioni della religiosità cristiana e una devozione 
che traspare già dal proemio, dove Eleonora si professa 
giudicessa d? Arborea per grazia di dio, sottolineando la 
natura divina del suo potere.
Una curiosa scelta linguistica ci aiuta a comprendere 
meglio il carattere di Eleonora che nell?introduzione 
della Carta de Logu non si definì mai ?Noi Donna 
Eleonora?, ma sempre ?Noi Eleonora?. Non solo donna 
dunque, ma condottiera, statista e punto di riferimento 
per il suo popolo; la sua figura leggendaria si tramanda 
tutt?oggi come perfetto esempio di virtù politica e 
dimostra come il medio evo non fosse un periodo buio, 
ma piuttosto un?epoca eterogenea che ha ancora tanto da 
raccontare sulle nostre radici e la nostra identità 
culturale.

VOLTI  DI  DONNE 
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