
 

                                                                                                                      Numero 17. Settembre 2018 

Edizione Straordinaria 
Il giornalino delle terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Saluzzo-Manta 

    

Si riparte alla grande! 

PROGETTI PER QUEST’ANNO  
NE ABBIAMO? 
Tante cose da fare, tante cose  
da leggere, tante (troppe?) da  
studiare, tante da capire, tante  
strade davanti a noi, una scelta  
importante, un traguardo… 

Continueremo sulla strada che abbiamo 
imboccato quando abbiamo imparato, 
durante il primo anno,  a guardare il 
mondo con gli occhi del lupo, a metterci 
nei panni di un’altra creatura, per capire 
cosa si prova ad essere nella sua 
sua pelle, per comprendere come 
si vive con le sue risorse e i suoi 
problemi, per provare a capire me- 
glio le ragioni dell’altro, di chi sembra 
così diverso da noi, ma che, a ben 
guardare, ci assomiglia molto. 
 Sentirsi vicino all’altro, provare a mettersi nei suoi  
panni, a camminare con le sue scarpe ci ha aiutati, lo  
scorso anno, a capire l’importanza del rispetto per noi  
stessi, per gli altri e per l’ambiente. Il rispetto è una delle  
radici che ci permette di crescere in responsabilità e consa-
pevolezza, che ci fa essere critici fino a saper dire: “No! Io  
non ci sto”, a saper affermare con forza il nostro “basta!” al 
pregiudizio, al bullismo, all’indifferenza, all’ingiustizia. Ecco che 
occuparci di rispetto ci porta a occuparci dei diritti. E’ un dovere 
conoscerli, comprenderli, viverli, difenderli anche nel nostro piccolo, 
con la nostra quotidianità con azioni piccole, ma grandi, che possia- 
mo e dobbiamo compiere. Bisogna agire, essere protagonisti delle 
nostre vite e del nostro tempo. Tocca a noi! 
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Quale scuola fa per me? 

SCUOLE MEDIE E POI? 
Ritornano gli appuntamenti con le “esperte” dell’Orientamento per aiutare tutte le alunne 
e gli alunni a scegliere la strada giusta. Anche i momenti di scuola aperta presso le scuole 
secondarie di secondo grado daranno una mano a chiarirsi le idee. E ci sono anche i prof 
e i genitori e gli adulti intorno che possono dare un bel contributo… 

COME SI FA AD ANDARE  
DRITTI AI DIRITTI? 
Ci vogliono  
occhi e cuore aperti! 
Ci vuole una testa ben fatta! 

Ci guarderemo intorno, guarderemo dietro di noi, per conoscere la storia e le storie delle persone, ci guarderemo attorno 
per capire il nostro presente e guarderemo davanti a noi per provare a interpretare le sfide del futuro, per allenarci a 
coltivare il nostro spirito critico, per non accontentarci di parole che non ci convincono fino in fondo, per provare a essere 
la differenza, anche in classe, in famiglia, nella nostra comunità.  
E’ impegnativo? Sì! Costa fatica e sacrificio? Sì! Ne vale la pena? Sempre! 
Faremo centro leggendo libri, sentendo storie, incontrando persone, ascoltando musica e canzoni, guardando film, 
spulciando giornali, surfando nel web, riflettendo insieme, facendo cose, imparando con gli altri e dagli altri, esercitando la 
nostra responsabilità, scoprendo modi e mondi che ancora non conosciamo. 
 

“Brutto migrante” a chi? 
L’anniversario della loro morte, il 23 
agosto scorso, non è stato ricordato 
con clamore dalle TV e dai giornali 
anche se ci sono state tante per-
sone che ci hanno pensato e che 
non hanno dimenticato quella terri-
bile vicenda successa in America a 
un migrante  piemontese di Villa-
falletto, Bartolomeo Vanzetti e a un 
migrante pugliese di Torremaggiore, 
Nicola Sacco tra il 1920 e il 1927. 

La scopriremo anche noi grazie a un libro,  a un film e a una 
canzone, per capire meglio chi erano e chi sono i migranti di ieri 
e di oggi, perché  cercare un posto sicuro in cui vivere è un 
diritto! 
 

Disegno di Giorgio Cavazzano 

1938. 
DIVERSI 
80 ANNI FA  
LA FIRMA DELLE 
LEGGI RAZZIALI 

“La sottile linea nera”, dice la senatrice a vita Liliana 
Segre, è “la firma del re” sotto alle leggi razziali -“una 
sottile linea nera che nel giro di pochi anni diventa più 
spessa e si trasforma nella rotaia che porta ad 
Auschwitz”. Chi è il diverso? Perché fa paura?  
Rifletteremo su un tema purtroppo ancora molto at-
tuale, per ricordare di non dimenticare ciò che è 
stato, per non essere indifferenti,  per riconoscere che 
un mondo libero e giusto è un diritto!   

Una storia passata che ce ne ricorda molte di oggi 

 

Cosa legge la Monna Lisa di Leonar-
do? 
Storia di Fiordaliso di Marco Tomatis! 
Proprio come faremo anche noi. 
Quest’anno i libri incontreranno l’arte, 
perché l’arte di leggere colora la vita! 

Seguendo l’esempio di Nuto, scrittore e partigiano 
cuneese, che ha dato voce agli ultimi (i montanari, i 
contadini poveri, le donne …), proveremo a dare voce 
a chi non ce l’ha, a coloro che oggi rappresentano 
l’anello debole della nostra società e del nostro 
presente, portando alla luce i loro bisogni e le loro 
speranze, attraverso il racconto della loro storia. Noi 
sentiremo anche quello di Mohammed Shaib, giovane 
ragazzo tuareg, che dal deserto del Niger è arrivato a 
Lampedusa con un barcone, pieno di entusiasmo e di 
progetti e, oggi, vive e studia a Ivrea. Perché cercare 
di migliorare la propria vita è un diritto! 

 
Un concorso per imparare da Nuto Revelli 

Do voce a chi non ce l’ha 


