2. Presentazione del. N. 6
Questo è il penultimo numero dell’anno scolastico 2018-19 e conferma
l’ottimo andamento del N. 5. È stata creata da parte dei Vice Editori Antonella
Ferri e Sabina Tartaglia una nuova specializzazione “Palestra” che ospiterà i contributi delle scuole primarie e secondarie di I Gr.
I primi cinque capitoli sono destinati alla “Redazione” in continuo sviluppo, alla presentazione che normalmente viene diffusa su FB, alla comunicazione
ai lettori, alle domande previste per le interviste ed alla riproduzione degli Attestati che vengono consegnati a mano o inoltrati agli interessati.
Nei contributi per specializzazione troviamo bellissimi contributi: 2 di Fisica, uno di Matematica, 1 di Scuola, 2 di Sport e due della neonata Palestra. Fra
questi lavori ce ne sono tre a “fumetti” che sono stati molto graditi dai lettori.
Per il Concorso “E se fossi io ad insegnare” sono pervenuti tre contributi
da alunni di Antonella Ferri, molto simpatici.
Infine per il Concorso “La scuola che vorrei sono pervenuti sei contributi
di cui uno dal nostro Co-Direttore Adriana Lanza che invitiamo a leggere in
quanto, in uno spaccato della scuola degli anni della contestazione, ricostruisce
l’atmosfera di cambiamento sociale e culturale, la voglia di impegnarsi che, tra
slanci e contraddizioni, accomunava docenti e studenti dei primi anni ’70.
Seguono quattro lavori, due dagli alunni di Antonella Ferri e due dagli
alunni di Anna Maria Gennai. Conclude il numero un meraviglioso articolo sulle
geometrie non euclidee.
Si ricorda che i contributi del Concorso “La scuola che vorrei” daranno lo
spunto alla conferenza che il nostro Co-Editore Serenella Iacino farà su invito a
Mantova nel corso della Cerimonioa del Premio Nazionale Cesare Cancellieri ed
a fine anno l’Editore, che è in trattative con una importante casa Editrice, esaminerà la possibilità di dare alle stampe un volume che raccoglie i pensieri dei
nostri ragazzi.

