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«CARO DIARIO..."TIENIMI D'OCCHIO"»
E' il titolo di questo Diario davvero speciale che vi
proponiamo ed è realizzato dagli studenti di oltre 50
scuole elementari e medie di alcune province della
Lombardia.
E' distribuito gratuitamente in tutte le scuole che
aderiscono all'inizia ... [segue]
ideato e condotto da
Alma Grandin

Spazio di
informazione dedicato
al mondo dei giovani
che si raccontano e
crescono sui banchi di
scuola. Una striscia
quotidiana di incontri,
appuntamenti,
iniziative e le novita'
per i teen-agers che
diventano protagonisti
della loro realtà.

Con la collaborazione di Paola
Lupi
Interviste di Laura Pintus

Dal lunedì
al venerdì
dalle 14:50
alle 15:00

In redazione:
Siriana Gioscia
Angela Piccone
A cura della redazione Rubriche

13/09/2006 - 'Europa e...non solo' 2006 Un
blog a disposizione dei ragazzi per dialogare
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anche dopo le giornate di Senigallia
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- «LA MIA SCUOLA PER LA

PACE»
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- «CAMPIONI DEL MONDO...»
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Parola Chiave
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«CARO DIARIO..."TIENIMI D'OCCHIO"»
E' il titolo di questo Diario davvero speciale che vi
proponiamo ed è realizzato dagli studenti di oltre 50 scuole
elementari e medie di alcune province della Lombardia.
E' distribuito gratuitamente in tutte le scuole che aderiscono
all'iniziativa e quest'anno è dedicato in particolare alla
lettura, con oltre 250 citazioni di libri per ragazzi di autori di
diverse epoche e culture.
Il progetto è nato nel 2001 grazie ad una piccola casa
editrice, la S&G Partners di Varedo, in provincia di
Milano ed è cresciuto con gli anni insieme ai ragazzi delle
scuole. Il diario infatti, è realizzato con disegni, foto, poesie,
giochi scritti dagli stessi studenti ed è personalizzato con
pagine che ogni istituto dedica alle proposte ed iniziative
che realizzerà nel corso dell'anno scolastico.
Ascoltiamo allora Giovanni, Gloria e Gabriele, tre studenti di
terza media dell' Istituto Comprensivo Giacomo Lignana
di Tronzano, in provincia di Vercelli, una delle scuole
che ha adottato il diario "Tienimi d'occhio"...
"CARO SINDACO TI SCRIVO..."
Luca, un bambino di 11 anni che vive a San Giorgio Jonico,
in provincia di Taranto, anche a nome dei suoi compagni di
scuola, la Media Giovanni Pascoli, ha scritto una lettera al
Sindaco della loro cittadina. Sentiamo cosa scrive Luca....
A Luca e ai suoi compagni risponde il Sindaco di S.
Giorgio Jonico, ANGELO VENNERI.
"IL FILM..."
All'arrembaggio esce oggi PIRATI DEI CARAIBI LA
MALEDIZIONE DEL FORZIERE FANTASMA che vede il
ritorno del capitano Jack Sparrow.
Prodotto dalla Disney è il seguito dei Pirati dei Caraibi, la
maledizione della prima luna.
Sempre con l'innamorato Orlando Bloom e l'orgogliosa
senza pregiudizi Keira Knightley, di nuovo amanti sotto la
Prima Luna caraibica. In mezzo c'è Johnny Depp e il suo
capitano Sparrow. Un film avventuroso, con tante battaglie
e colpi di scena e già si preannuncia un terzo atto...
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