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  Si chiede l’ammissione al concorso per il seguente lavoro: 

 

TESTATA GIORNALISTICA “Ite Novas?” – Giornale scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale 

N.1 “G. Caria” – Macomer (Nu) 

Il Giornale scolastico “Ite Novas” è stato realizzato dagli alunni della redazione dell’Istituto Comprensivo 

Statale “Giannino Caria” di Macomer con il contributo degli allievi dei plessi della Scuola dell’Infanzia, 

Primaria, Secondaria di I grado di Macomer, Borore e Dualchi. Nell’anno scolastico 2017-2018 la 

redazione, a seguito della partecipazione al Bando per iniziative a favore del sistema scolastico, ha potuto 

usufruire di un contributo di diecimila euro concesso dalla Fondazione di Sardegna;  ciò ha consentito di 

allestire presso la scuola secondaria di Via Ariosto a Macomer, uno spazio dotato di arredi modulari e 

strumentazione tecnologica per il lavoro della redazione. Il nostro Istituto è giunto ormai alla quinta 

edizione del giornale, creato con l’intento di documentare le numerose attività scolastiche ed 

extrascolastiche e di riflettere su temi di stringente attualità. Tra i vari argomenti trattati abbiamo dedicato 

un ampio spazio alle tante attività che si svolgono nella nostra scuola, alcune di esse finalizzate al sostegno 

di iniziative di solidarietà come quelle promosse dall’ADMO, nate per diffondere anche tra i giovanissimi 
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il concetto del “dono” nei confronti di chi è più fragile, oppure l’iniziativa di sensibilizzazione sulla corretta 

gestione dei rifiuti di pile e accumulatori che ha visto protagonisti e vincitori del concorso  

“Una pila alla volta” i ragazzi della classe 2^ C della Scuola Secondaria di Borore.  In primo piano anche 

alcuni argomenti di scottante attualità, come il fenomeno della fuga dei “cervelli” dal nostro paese, oppure 

la lotta delle donne islamiche per il riconoscimento dei loro diritti.   Non mancano le pagine dedicate 

all’educazione alla legalità nelle quali, in occasione del  ventennale delle stragi di Capaci e Via D’Amelio, 

abbiamo ricordato i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Una sezione è dedicata alla lingua sarda 

e prende il nome di “Sas chistiones e sas paràulas”, nell’ambito del progetto per l’utilizzo della lingua sarda 

veicolare in orario curricolare, promosso dalla Regione Sardegna per favorire la sua introduzione nelle 

scuole di ogni ordine e grado. Ampio spazio è stato dedicato al progetto di scambio culturale con la 

Repubblica di Moldavia che ancora una volta vede protagonisti i ragazzi del nostro Istituto impegnati in un 

importante e costruttivo confronto tra culture. Per concludere vogliamo ricordare il servizio relativo alla 

Stazione Spaziale Internazionale, un interessante contributo che ha spinto gli alunni ad approfondire alcuni 

aspetti legati alla vita nello spazio. 

Il lavoro sarà spedito entro il 30 giugno 2019 

PRO LOCO Penne Sconosciute Casella 

Postale N.2 Piancastagnaio (Siena) 

X Barrare la casella se disponibili a partecipare con la/le classi alla 

manifestazione di premiazione prevista nel mese di ottobre 2019. 
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