
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 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 sesta edizione del giornale, creato con l’intento 

di documentare le numerose attività scolastiche ed extrascolastiche e di riflettere su 

temi di stringente attualità e di particolare interesse per i nostri alunni. 

Quest’anno, nonostante la forzata interruzione dell’attività didattica, grazie alla DaD 

abbiamo potuto proseguire il nostro lavoro e arricchire con la fantasia uno spazio 

dedicato al periodo della pandemia. 

Gli argomenti affrontati nel nostro giornalino spaziano da questioni più leggere e 

amene come la musica degli anni ’70 e le serie TV piu’ amate dai ragazzi, a temi più 

seri come il Cyberbullismo, o la commemorazione delle vittime della Shoah, in 

occasione della Giornata della memoria.  

In questa edizione non poteva mancare uno spazio dedicato alle donne, sempre più 

al centro delle cronache come vittime di soprusi e violenze. La figura femminile riveste 

un ruolo molto importante nella nostra società sempre più dinamica; oggi le donne 

possono ambire a spazi e ruoli che un tempo erano loro preclusi; tuttavia il cammino 

verso la parità è ancora lungo e tortuoso. Nella fase iniziale dell’anno scolastico gli 



alunni delle classi terze della scuola secondaria di Borore e Macomer hanno avuto 

l’opportunità di riflettere su questa tematica, nell’ambito del progetto denominato 

”La disobbedienza di Antigone” promosso dall’associazione Punto donna di Macomer 

e dal Centro per i servizi culturali UNLA. 

Abbiamo dato ampio spazio anche allo sport, perché riteniamo che l’attività sportiva, 

con i suoi valori, possa contribuire a creare nell’adolescente un’identità equilibrata e 

consapevole.  

Grazie alla collaborazione dell’Arma dei Carabinieri Il tema della legalità è stato 

affrontato “a tutto tondo” attraverso una serie di incontri effettuati nel corso del 

tempo.   

Non meno importanti le pagine dedicate all’ambiente e all’ecologia, ambito che 

riveste un ruolo di primo piano nelle attività didattiche dei vari plessi. Così come il 

rispetto e la riscoperta della terra, attraverso l’esperienza della semina e la 

conoscenza di alcune tradizioni del nostro paese, che ha visto protagonisti i bambini 

della scuola dell’infanzia. 

Nell’ambito del piano Nazionale Scuola Digitale anche il nostro istituto ha contribuito 

ad accrescere le competenze digitali degli studenti, per rispondere alle sfide che pone 

un mondo in continua evoluzione, che richiede agilità mentale e competenze 

trasversali. 

Per concludere abbiamo voluto dedicare un ampio spazio alle attività che gli alunni 

dei nostri plessi hanno svolto durante il periodo della pandemia, rispondendo 

positivamente alla DaD. 
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