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Premessa  

Il progetto nasce con l’idea di potenziare le capacità di osservazione e di analisi della 
realtà circostante degli alunni e di sensibilizzare il loro spirito critico, basato sulla tolleranza 
e sul dialogo.  

Il giornalino scolastico è un importante strumento didattico che si è sempre dimostrato 
efficace e valido nel motivare e stimolare gli alunni alla scrittura.  

Oggi le nuove tecnologie ci offrono l’opportunità di riproporre e rinnovare questa attività 
collettiva incrementandone l’aspetto cooperativo e comunicativo.    

DESTINATARI: Gli alunni del Circolo 

1. FINALITA’ 

 Sperimentare l’importanza sia dell’impegno personale, sia del gruppo,  le dinamiche 
relazionali e di cooperazione che sottintendono alla buona riuscita del lavoro. 

 Imparare ad interagire con gli altri rendendosi disponibili alla critica, al dialogo, alla 
collaborazione. 

 Arricchire gli strumenti espressivi attraverso un’esperienza di sinergia tra i vari tipi di 
linguaggio. 

 

2. COMPETENZE SPECIFICHE 

 Favorire il lavoro attivo e cooperativo degli alunni. 

 Sviluppare il piacere di scrivere, la creatività e l’espressività. 

 Incrementare l’utilizzo del computer nella didattica quotidiana. 

 Acquisire e/o potenziare le proprie competenze nell'uso degli strumenti informatici. 

 Unire  prodotti diversi per realizzare un lavoro comune. 

 Rendere visibili, documentabili e comunicabili le esperienze didattiche che gli alunni 
svolgono a scuola. 

 Usare le TIC 

 
 

3. OBIETTIVI SPECIFICI 

 Avvicinare gli  alunni  al mondo dell’informazione in generale ed in particolare al 
giornale considerato come uno dei più importanti "mass media". 

 Sperimentare l’organizzazione redazionale come divisione e condivisione di compiti 
nel rispetto dei ruoli assunti. 

 Stimolare un processo creativo che permetta ai ragazzi l’utilizzo delle proprie 
competenze in un contesto metadisciplinare; 



 Incentivare la scrittura ed altre forme di espressione come processo comunicativo. 
 Riconoscere le caratteristiche specifiche della produzione scritta riferite alle diverse 

forme di articolo di giornale. 
 Promuovere un’attività di ricerca che parta da un patrimonio comune per diventare 

risorsa individuale; 

4. FASI PROGETTUALI 

1. Lingua e linguaggi del giornalismo 
2. Redazionedel giornale 
3. Progettazione/scrittura  del giornale delle singole parti 
4. Impaginazione   del giornale  con  i supporto di mezzi informatici (  
5. Stampa e pubblicazione del giornale 

 
 
6.  METODOLOGIA D’INTERVENTO: 

 didattica laboratoriale: produzione autonoma di testi  di vario genere (  relazioni, 
cronache, interviste, immagini, risultati di indagini, ecc…) 

 discussione: trattazione della scoperta dei meccanismi della scrittura. 

 lezione frontale: spiegazione delle varie tecniche di scrittura e della struttura del 
giornale. 

 metodo cooperativo : gli alunni saranno divisi in gruppi eterogenei ai quali verranno 
presentati gli imput scelti, dopo una conversazione e riflessione si passerà alla 
produzione dei lavori.(avvalendosi anche del mezzo informatico). 

 Visite didattiche: redazione di un giornale locale – tipogragrafia. 
 

7. TECNICHE DI LAVORO 
1. Brainstorming (modalità di discussione e di ricerca di problemi con la partecipazione 

di tutti. Momento di produzione libera delle idee e momento di razionalizzazione) 
2. Vissuto corporeo 
3. Lettura e comprensione dei vari articoli e   produzione di  articoli inerenti al proprio  

vissuto e quello della scuola 
4. Lavoro di gruppo e di piccolo gruppo 
5. Disegni, uso espressivo delle parole  

 
8. STRATEGIE 

1. Il toutoring   
2. La didattica modulare 
 

9. MATERIALI  ED ATTREZZATURE  
NECESSARIE 

 
 
 
 

 fotocopie per le diverse unità didattiche,  
risme A4, cartoncini bristol di vario colore e 
misura , - colori a pastello - pennarelli, 
colla ,matite, cartelline , rilegatura a spirale  
dei lavori svolti -  stampa del giornale  -     
CD, postazioni multimediali  e stereo.  
 

10. Verifica 

 Valutazione dell’esperienza in classe con i bambini; valutazione dei docenti sull’efficacia 
del progetto: grado di coinvolgimento  degli alunni, tempi e modalità organizzative, 

http://sd2.itd.cnr.it/Prot/Zoom/giornale/obiettivi.php
http://sd2.itd.cnr.it/Prot/Zoom/giornale/scrittura.php
http://sd2.itd.cnr.it/Prot/Zoom/giornale/impag.php


articoli  e rubriche; eventuale revisione del progetto, raccolta e valutazione di nuove 
proposte 

 

 

 

Tempi e organizzazione 

      -  in orario curriculare  (  novembre  / maggio) 

-  Sono previsti due numeri che usciranno alla fine di ogni quadrimestre dell’anno 
scolastico.  

-   I docenti, dopo aver discusso con i propri alunni, individuano i contenuti più 
adatti per ciascun numero.  

-   Ogni classe procede alla stesura degli articoli corredati da immagini e disegni. I 
bambini trascrivono al computer i loro articoli.  

-   Ciascun docente  di classe raccoglie il materiale e lo consegna all’insegnante 
referente che  si occupa dell’impaginazione con la collaborazione degli alunni.  

-   Stampa e inserimento del giornalino nel blog della scuola per la consultazione on 
line. 

 

 

 


