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Dal 17 a sabato 28 ottobre 

torna Libriamoci, la 

settimana di letture ad alta 

voce in classe. Anche i 

giornalisti del Corriere 

partecipano all’iniziativa. 

Ecco la testimonianza di 

Nicola Saldutti, 

caporedattore 

dell’Economia. 

«Il libro? Non ha bisogno 

dell’elettricità. Non si deve 

collegare alla presa come 

la televisione. Puoi 

portartelo in giro mentre la 

tv non puoi mica metterla 

nello zaino…». Sono così, i 

ragazzi dell’Istituto 

comprensivo Via Pareto. 

Ragazzi di quinta 

elementare, prima media e 

delle terze. A un passo dalla 

Certosa di Garegnano, 

periferia nordovest di 

Milano. Fanno tante 

domande, sono curiosi di 

questa bella giornata dal 

titolo che fa pensare al volo: 

«Libriamoci. Giornate di 

lettura nelle scuole», 

edizione 2017. Basta 

leggere l’inizio (non il 

difficile latinorum incipit) 

«C’era un volta…Un 

Re!…»: l’inizio di 

Pinocchio di Carlo Collodi 

diventa l’occasione per 

raccontare come uno 

scrittore possa trasformare 

un pezzo di legno da catasta 

o da ardere in un viaggio 

dentro i piccoli e grandi 

segreti della crescita. 

Cinquemila volumi 

Sono orgogliosi del loro 

auditorium e soprattutto 

della loro biblioteca, che ha 

un armadio-porta come 

quello delle Cronache di 

Narnia. Più di cinquemila 

volumi donati da un privato 

alla scuola, ma soprattutto 

l’occasione per tutto il 

quartiere di poter leggere. 

Fermarsi. C’è chi ha visto 

in teatro il Piccolo Principe 

e si è incuriosito alla lettura. 

Chi racconta della mamma 

che continua a dire quanto 

è importante leggere. 

 Perché sapere che la tua 

scuola di via Sapri è in una 

strada che porta il nome di 

un bel paese del Cilento, 

che ricorda il gesto eroico e 

il sacrifico di Carlo 

Pisacane ti rende un po’ più 

consapevole e orgoglioso. 

Mondi che aprono altri 

mondi. Ascoltano attenti, i 

ragazzi. Quel passo di 

Joseph Conrad, dove il 

romanziere-marinaio 

racconta di come il  

Titanic, «un albergo di 45 

mila tonnellate con sottili 

piastre d’acciaio» poteva 

solo a fatica resistere alle 

insidie del mare. Un piccolo 

viaggio tra le parole, la 

porta della loro biblioteca li 

fa entrare nel meraviglioso 

mondo dello stupore, della 

scoperta. C’è quel passo di 

Sandro Bonvissuto che 

tratteggia la figura del 

padre come l’unico 

delegato ad insegnare ad 

andare in bicicletta. Un 

modo per riconoscere, tra 

tante, la figura paterna. 

La poesia delle parole e 

dei colori 

In tanti alzano le mani 

per chiedere, perché la 

curiosità è la delicata 

materia di cui sono fatti. 

Vogliono sapere come si 

fa un’intervista ad un 

personaggio famoso. E’ 

bene conoscerlo un po’, 

in modo da fare 

domande più efficaci. Il 

silenzio mentre 

ascoltano la poesia di 

Wislawa Symborska che 

è come «la salvezza del 

corrimano». Una 

ragazza è colpita da 

quell’immagine, della 

poesia che ti può 

salvare. Che non ti fa 

cadere…Con le parole 

di possono far 

conoscere infiniti mondi.  

Buona lettura, ragazzi!

ANTEPRIMA …LO SPILLO  
GIORNALE SCOLASTICO DI ISTITUTO VIA PARETO 



 

 
 

Inaugurazione della Biblioteca con la 

Vicesindaco e Assessora all'Istruzione del 

Comune di Milano, Anna Scavuzzo, il 

Politecnico di Milano, Save The Children e 

tanti, tanti altri! 

 

 
 

 

Giornata dedicata alla Sicurezza Ferroviaria al 

Centro Pavesi con la Federazione Italiana 

Pallavolo e il campione del mondo Andrea 

Lucchetta e tutti gli alunni della Primaria e 

della Secondaria I° del nostro Istituto (750 

alunni!).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

  SCUOLA CONDIVISA  
“Il processo educativo nella scuola si 

costruisce in primo luogo nella 

comunicazione tra docente e studente e si 

arricchisce in virtù dello scambio con 

l'intera comunità che attorno alla scuola 

vive e lavora”. Quest’anno ha preso avvio nel 

nostro Istituto un progetto di Scuola condivisa 

dove anche gli alunni sono parte importante e 

partecipe della vita scolastica.. 

Lo scopo dei Rappresentanti degli 

Studenti vuole: 

• Favorire la cittadinanza attiva tra gli 

studenti; 

• Valorizzare la promozione della 

persona potenziando un atteggiamento 

positivo verso le Istituzioni; 

• Far crescere negli studenti la 

consapevolezza dei diritti e dei doveri 

partendo dal contesto scolastico; 

• Far sviluppare il senso di appartenenza 

alla propria comunità scolastica; 

• Promuovere la solidarietà a tutti i 

livelli di vita sociale ed organizzata. 

•  e agire in collaborazione con quello 

iniziato  lo scorso anno dei 

“Rappresentanti dei ragazzi in 

Municipio 8”, come raccordo tra 

scuola e territorio, in un contatto 

significativo con le dinamiche sociali 

Il rappresentante è colui che opera con gli 

insegnanti, gli studenti e i genitori per il 

buon andamento della classe, con 

l’obiettivo di favorire un clima costruttivo 

e responsabile di collaborazione 

all’interno della stessa, nell’ottica della 

realizzazione del patto formativo e della 

valorizzazione del ruolo degli studenti 

all’interno dell’istituzione scolastica; suo 

compito è anche quello di collaborare con 

il Comitato genitori per valutare e 

progettare insieme momenti di festa, 

attività extrascolastiche, necessità della 

scuola. 

 

 

 

https://www.facebook.com/anna.sca?fref=mentions


CONSIGLIO DEI RAGAZZI E 

DELLE RAGAZZE DEL 

MUNICIPIO 8  

 
E’ una grande emozione partecipare al 

Consiglio dei ragazzi come Consigliere, come 

rappresentante protagonista della mia scuola. 

E’ il luogo dove poter esprimere la propria 

opinione 

• confrontare le proprie idee 

•  discutere liberamente nel rispetto 

delle regole 

• elaborare proposte per migliorare la 

città in cui viviamo 

• collaborare per prendere decisioni 

importanti che riguardano il territorio 

e la scuola 

• cercare soluzioni a problemi. 

E’ una importante esperienza di educazione 

alla cittadinanza, che accompagna i ragazzi e 

le ragazze a diventare cittadini del futuro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

SUL PROSSIMO NUMERO 

 

USCITE DIDATTICHE 

 

PROGETTI 

 

LAVORO DI GRUPPI IN 

CLASSE 

 

GIOCHI DI LOGICA 

 

E TANTO ALTRO… 
 


