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Da studente a studente!
Ai ragazzi che come noi della II C hanno iniziato la scuola…

IL CORAGGIO
DI “SOGNARE IN GRANDE”
All’inizio di un nuovo anno scolastico e associativo, au-
guriamo a tutti di trovare e trasmettere quella passione 
che permette di “sognare in grande”, anche quando il 
percorso è in salita!

Dovrei definire, prima d’andare avanti, che cosa in-
tendo per “passione”. Sono sicuro d’averlo già fatto 
capire a sufficienza. Ma se occorre una definizione più 
precisa, eccola: intendo per “passione” la capacità di 
resistenza e di rivolta; l’intransigenza nel rifiuto del 
fariseismo, comunque mascherato; la volontà di azione 
e di dedizione; il coraggio di “sognare in grande”; 
la coscienza del dovere che abbiamo, come uomini, 
di cambiare il mondo in meglio, senza accontentarci 
dei mediocri cambiamenti di scena che lasciano tutto 
com’era prima; il coraggio di dire di no quand’è ne-
cessario, anche se dire di sì è più comodo; di non “fare 
come gli altri”, anche se per questo bisogna pagare un 
prezzo.  Rimane la necessità, il dovere, di comunicare ai 
ragazzi non solo il piacere della vita, ma la “passione” 
della vita; di educarli non solo a dire la verità ma ad 
avere la “passione” della verità, eccetera. Vederli felici 
non ci può bastare. Dobbiamo vederli “appassionati” 
a ciò che fanno, a ciò che dicono, a ciò che vedono.
Dico, che oggi più di prima, oggi più che i mai, i nostri 
figli hanno bisogno di esperienze che destino in loro 
quella che ho chiamato la “passione”: esperienze, 
non discorsetti, perché le parole non possono sostituire 
l’esperienza. I ragazzi hanno bisogno di quelle che 
una volta si chiamavano “le cose più grandi di loro”. 
Hanno bisogno dì prender parte a “cose vere”. Hanno 
bisogno di concepire ideali e d’imparare ad amarli 
sopra ogni altra cosa. Ciò che facciamo per incorag-
giarli in questa direzione è giusto: ciò che facciamo per 
trattenerli è sbagliato. 

Gianni Rodari, EDUCAZIONE E PASSIONE, 
Il Giornale dei genitori, n.11/12, 1966

Eccoci di nuovo dietro i 
banchi: nuovi insegnanti, 
nuovi amici e, soprattutto, 
nuove difficilissime ve-
rifiche… Ecco solo alcu-
ne delle novità che questo 
nuovo anno scolastico può 
riservarci (le verifiche di 
sicuro!). All’inizio sarà 
dura alzarsi tutte le mattine 
alle 7,00 con l’odiosissimo 
pretesto di passare 6 ore 
tra i banchi, ma, una volta 
strette nuove amicizie, sarà 
tutto più semplice, ne siamo 
certi. Però fermiamoci un 
attimo a riflettere: in altre 
parti del mondo i bambini 
lottano per andare a scuola, 
noi invece la consideriamo 
una maledizione… e poi, 
pensandoci bene, la scuola 
non è un lugubre cimitero 
pieno di verifiche, interro-
gazioni e compiti in classe, 
ma è anche un luogo dove 
far nascere e coltivare nuove 
amicizie. La scuola è la pos-
sibilità di scoprire, attivarsi 
e costruirsi un futuro. Il 
nostro augurio è quello di 
vivere ogni attimo come un 
dono, perché questo rende-

scrivere, né a condividere 
con gli altri le vostre idee. 

(Irene, Lorenzo, Matteo)

Andando a scuola diventere-
te protagonisti di un’avven-
tura che sembrerà faticosa, 
ma potrà rendervi soddisfat-
ti di voi stessi! 

(Francesco, Ilaria, 
Mohamed) 

La mattina, quando uscite 

rà il vostro anno più utile, 
divertente e interessante. 
Buon anno! 
(Daniele, Goria, Roberta)

Andate a scuola volentieri: 
vi servirà anche per impa-
rare a stare in compagnia 
e a rispettarvi l’uno con 
l’altro, riuscire a collaborare 
in gruppo ed esprimere le 
vostre idee.  
(Angelica, Luca, Martina)

Ricordatevi che la scuola è 
importante perché è lì che 
creerete il vostro futuro! 

(Andrea, Dario, Sofia)

Tutti sappiamo che la scuola 
richiede molto impegno e 
che può sembrare tempo 
sprecato… invece non è 
così; pensate: se non aveste 
fatto il cammino dall’asi-
lo fino ad ora non avreste 
imparato né a leggere, né a 

Quest’anno per le vacanze estive 
con gli amici della associazione 
A.I.R. Down abbiamo organizzato 
un viaggio a Ischia. Il tempo del 
viaggio in treno e in aliscafo è pas-
sato in fretta un po’ dormendo e un 
po’ chiacchierando. 
Le giornate sono trascorse tra 
spiaggia e bagni, bellissimi tra-
monti sul mare, visite ad Amalfi, 
Procida, Napoli e Positano.  
Questa vacanza mi è piaciuta molto 
perché ho visto dei posti bellissimi 
e mi sono divertito con i miei amici.         

Andrea Appendino       

Alle 6 del mattino ci siamo pre-
cipitati al binario di Porta Nuova: 
destinazione Ischia e… che l’av-
ventura abbia inizio! Abbiamo fatto 
un migliaio di foto e selfie nei posti 
che abbiamo visitato. 
Questa vacanza mi ha lasciato sen-
za parole, abbiamo visto tantissime 
cose e ci siamo divertiti un sacco.

Fabrizio Schiavoni

In vacanza con gli amici Non tutti sanno che…
L’insegnante di sostegno è assegnato alla clas-
se, in contitolarità con i docenti curricolari, ha 
il compito di facilitare l’inclusione scolastica 
dell’alunno con disabilità collaborando con i 
colleghi curricolari.
Gli insegnanti curricolari sono responsabili 
dell’insegnamento e della valutazione relativi 
alla propria materia da parte di ciascun alunno, 
compreso quello con disabilità.

Notizie dallo Sportello 
Informahandicap

Seminario sessualità 
e disabilità cognitiva

“Volevo solamente fidanzarmi...”
Il seminario si svolgerà il 9 ottobre presso la sala 
congressi del comune di Rivoli; sarà una riflessione 
su aspettative, paure, pregiudizi dell’osservatore nei 
confronti della sessualità ma anche della procreazio-
ne, della genitorialità; dall’altro lato l’immaginario, 
la percezione di sé, i timori e le paure della persona 
disabile.

Questa estate sono stata in vacanza a Tagliata di Cervia con i 
miei amici dell’Associazione A.I.R. Down. Ho trascorso dei 
giorni bellissimi perché ho avuto più tempo per stare con le 
mie amiche, per parlare con loro, confidarci, dormire nella 
stessa camera, scambiarci trucchi, profumi e per raccogliere 
insieme le conchiglie in spiaggia. 
E’ stata una vacanza senza genitori e questo mi è piaciuto 
perché mi sono sentita libera dalle regole di casa e libera di 
fare le cose da sola. Non vedo l’ora che arrivi il prossimo anno 
per ritornare al mare con i miei amici e divertirmi con loro.

      Martina Franco

Vacanza in libertà

di casa, non siate tristi ma 
felici perché avete una for-
tuna enorme: l’istruzione è 
un diritto per tutti! 

(Giorgia, Nicolò, 
Valentina)

Il primo giorno di scuola ab-
biamo ascoltato il discorso 
di Malala all’Onu: ha parla-
to di quanto sia importante 
andare a scuola. Pensateci, 
nel mondo ci sono milioni 
di ragazzi e ragazze che 
rischiano la vita per andare 
a scuola; noi che possiamo 
andarci senza problemi, a 
volte facciamo finta di sen-
tirci male per stare a casa.  
(Francesca, Matteo, Sara)

Lavorando tutti insieme, 
passo a passo, potremo 
cambiare e vivere il mon-
do come piace a noi e non 
doverlo solamente dise-
gnare su un foglio di carta. 
Dovremmo pensare come 
Malala che un bambino, 
un maestro, una penna e 
un libro possono fare la 
differenza! 
(Andrea, Lorena, Veronica)


