
1.  ATELIER CREATIVI - Azione #7 ( la scuola è risultata vincitrice nella  

graduatoria_ATELIER_ CREATIVI dell’azione #7 - PNSD   ) 

Riportare al centro la didattica laboratoriale, come punto d'incontro essenziale tra sapere e saper fare, 

tra lo studente e il suo territorio di riferimento   

Descrizione  dell’idea ( originalità e innovatività) 

LA REDAZIONE GIORNALISTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’idea  progettuale consiste  nell’allestimento di  un atelier   di redazione   giornalistica  al  plesso Rossilli, 

con acquisto di beni ed attrezzature  specifici  che consentano di  costruire accanto al giornale  cartaceo 

anche quello online.  Le attrezzature analogiche e digitali  già   disponibili all’interno della Scuola  saranno 

affiancate  da quelle previste  nel piano acquisto  relativo alla realizzazione  dell’atelier progettato (  Arredi  

mobili e modulari :  tavoli  componibili e scomponibili; sedie ergonomiche;  tavoli mobili per  docenti ; 

armadi con serratura  4 ripiani; cassettiera polifunzionale   - Dispositivi  di fruizione collettiva:  stampante 

designjet  con connessione web;  Scanner mobile , scanner professionale fisso ; lim con videoproiettore                                                                          

Fotocamera digitale;  Videocamera digitale    - dispositivi di fruizione individuale: notebook)                                                                                    

La redazione di un giornale scolastico è uno strumento efficace per dar voce agli alunni, unificare molteplici 

interessi e attività, promuovere la creatività, per favorire una partecipazione responsabile alla vita della 

scuola. E’ anche un modo per sfruttare la potenzialità didattica di questo tipo di attività: si incanalano 

diverse competenze (comunicative, grafiche, logiche, sociali, relazionali, operativo - manuali, informatiche) 

, si attiva la fantasia e si sviluppa il senso critico. 

E’ importante che l’atelier  venga allestito in uno spazio multimediale che  permetta di rendere  

protagonisti gli alunni di tutte le fasi di progettazione e realizzazione del giornale: dalla stesura degli articoli 

e dall’inserimento delle immagini, all’impaginazione, alla correzione delle bozze,  fino alla stampa  definitiva 

e alla pubblicazione sul sito della scuola.   La proposta progettuale   prevede accanto alla redazione dei 

ragazzi , anche una redazione di adulti ( tutor) , costituita da genitori ed esperti del settore che  li  

guideranno  nella redazione del giornale ,  consigliando, suggerendo e incoraggiando continuamente gli 

alunni anche con l’uso di social network adeguati alla  loro  età. Attraverso il processo del fare, del rendersi 



consapevoli del proprio "sono capace di", del comprendere di come lasciare traccia del proprio intervento 

ogni  bambino potrà acquistare  autostima  ed  un senso di armonia che si traduca in benessere. La scelta di 

allestire l’atelier al plesso Rossilli  deriva  dall’ubicazione stessa dell’edificio, situato in una zona periferica 

del paese , dove a causa  della carenza di strutture e di centri culturali, la Scuola costituisce un  significativo  

polo di aggregazione in grado di offrire accoglienza, disponibilità di risorse, attività di recupero e 

potenziamento culturale ad un’utenza  proveniente da un ceto medio – basso.  Organizzata e attenta ai 

bisogni del territorio rappresenta un’importante risorsa per i bambini, ma anche per i docenti e i genitori; il 

costante aumento di abitanti – e di riflesso, di popolazione scolastica – proveniente da paesi extraeuropei  

e anche un numero consistente  di bambini con   disabilità  ha di fatto orientato le scelte educative della 

scuola. 

 

 

Design delle competenze attese 

 

La scelta di proporre un  atelier di  redazione  che comporta  sia la costruzione  del  giornale cartaceo  che  

quello online ,   nasce dalla certezza dell‘ampia valenza formativa di questa attività che include  percorsi  di 

competenze trasversali   e   specifici ,  dalle  competenze  comunicative a quelle artistico-espressive e a 

quelle prettamente digitali. Inoltre  promuove non solo l’aspetto cognitivo, ma anche un aspetto 

relazionale e comunicativo. E  con la costruzione del giornale online siamo di fronte  a una giornalismo 

diffuso, a una continua interattività, che coinvolge gli alunni in un apprendimento  fortemente costruttivo  

ed avvincente. Realizzare un giornale di classe o di scuola rientra ormai nella consuetudine della didattica 

della scuola di ogni ordine e grado. Il giornale nasce dalla voglia di comunicare degli alunni, dalla necessità 

di avere uno strumento rappresentativo che possa far conoscere il proprio pensiero agli altri, anche fuori 

dalle mura scolastiche. In quest'ottica il giornale scolastico diviene un elemento forte della comunicazione e 

un ambiente dove poter sperimentare vari tipi di scrittura. Scrivere su un giornale, sia pure il giornale 

scolastico non è la stessa cosa che svolgere un tema; diverse sono le fonti, diverse sono le tecniche, diverso 

è il linguaggio da usare. E' bene quindi favorire la realizzazione di diversificati percorsi di scrittura, tenendo 

presente che, nonostante le differenze di stile e di scrittura  diversi secondo l'età e la tipologia di scuola, c'è 

una sostanziale convergenza per quanto riguarda gli obiettivi generali (la correttezza, la conoscenza, la 

criticità) e gli obiettivi didattici specifici. 

 

 

COERENZA  CON IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA E IMPATTO  ATTESO  SULL’ATTIVA DIDATTICA  E  sulla 

dispersione scolastica. 

Il giornale  scolastico rappresenta da anni per la nostra scuola uno strumento capace “di costruire percorsi 

strutturati su questioni della contemporaneità” attraverso un processo di apprendimento che segue la 

logica della ricerca, progettazione e rielaborazione creativa della conoscenza e della realtà, favorendo un 

contesto formativo che consente lo sviluppo di dinamiche relazionali e cooperative complesse, stimolate da 

compiti comuni da svolgere in cui il docente si limita spesso al ruolo di guida e facilitatore. E’ uno strumento 

estremamente valido, perché offre agli studenti l’opportunità di leggere il proprio presente, di esprimersi, 

di comunicare dentro e fuori l’habitat scolastico. Indispensabile vettore didattico-culturale, il giornalino si 

ripropone quest’anno in una veste nuova che promuove non solo l’esercizio della lettura e della scrittura, 



ma anche e soprattutto l’impiego di nuove possibilità  come e-mail, wiki, openclass.it, ecc. che il web mette 

oggi a disposizione gratuitamente e che così tanto fanno presa sull’universo mentale dei nostri alunni nativi 

digitali. Le nuove tecnologie offriranno un contributo fondamentale alla realizzazione del giornalino della 

scuola. Tutte le classi di tutta la scuola potranno contribuire ad accrescere le notizie del giornalino, 

seguendo gli input delle redazioni, attraverso l’uso della mail del giornale. Una  significativa ricaduta  sulla 

didattica  innovativa è  la redazione, luogo di incontro e di interazione, accoglierà in modo particolare 

alunni particolarmente difficili, attirati dal fascino delle nuove tecnologie. La realizzazione della nuova veste  

coinvolgerà in modo trasversale tutte le classi e le relative discipline, in modo particolare coinvolgerà in 

un’ottica di collaborazione i due comitati di redazione composti dagli adulti  e dai  ragazzi,  Inoltre offrirà 

alle due redazioni la possibilità di sperimentare la cooperazione attiva durante le fasi di progettazione e 

realizzazione del giornale e permetterà alla redazione degli adulti di supervisionare continuamente il 

lavoro, offrendo tutti i suggerimenti e gli incoraggiamenti necessari. 

 

ADEGUATEZZA  DEGLI SPAZI 

 

Il  plesso che dovrebbe ospitare  l’atelier è  stato ristrutturato di recente , nell’ambito del progetto 

“Efficientamentoenergetico “,  grazie ad un finanziamento  dei fondi europei, molto  rilevante . 

Attualmente  il plesso  si presenta connotato da una struttura completamente  rinnovata ed  

ecosostenibile con aule, laboratori  e spazi adeguati alle esigenze formative dell’utenza. 

L’atelier dovrebbe essere ubicato  in  un locale sito a piano terra, molto ampio e luminoso, infatti  si 

affaccia  tramite   delle porte finestre su  uno spazio verde, molto curato,  e tramite   due  porte, si 

affaccia   sull’ingresso principale della scuola, molto ampio  ed accogliente.  L’ubicazione dell’atelier 

a piano terra , si presta ad accogliere , in modo agevole , l’utenza che presenta delle disabilità 

fisiche.  Tutta la struttura del plesso non presenta alcuna  barriera architettonica. Le dimensioni  del 

locale ( larghezza  m. 6,55 -  larghezza 6, 55 – altezza 3,20) ,  le pareti accuratamente  colorate  e 

l’integrazione  di luci naturali  e di  luci artificiali  rendono gli spazi  molto adeguati e rispondenti  

alla tipologia di atelier che si andrebbe a  realizzare.  In  modo particolare  le dimensioni del locale 

permetterebbero  di creare attraverso arredi mobili e dispositivi  individuali  e collettivi su carrello ( 

che sono stati previsti nel piano  acquisti), degli ambienti separati ( studioli), in base  alla tipologia  

dei gruppi di lavoro e al grado  di responsabilizzazione degli studenti, specifici propri di una 

redazione. Tutti gli interventi  relativi  alla connettività ,  affinchè sia flessibile  e sicura,   per la 

trasmissione  di dati e di corrente,  saranno realizzati   nell’ambito del Progetto FESR – cod.: 10.8.1  

A1 “ Realizzazione ampliamento rete Lan  WLan -  approvato ”.  

 

 

Progettazione partecipata 

Durante  la fase di  progettazione  dell’atelier, il percorso progettuale ha favorito l’attivo 

coinvolgimento, attraverso differenti modalità, di adulti (insegnanti, collaboratori scolastici, 

genitori, associazioni) e bambini (scuola primaria) per l’ascolto delle loro esigenze e proposte. E’ 

stato promosso , un percorso  di progettazione partecipata  per la realizzazione della  redazione  del 

giornale scolastico in un ambiente innovativo e  multimediale con i seguenti obiettivi: - 

approfondire le esigenze e i bisogni dei ragazzi   che  saranno protagonisti del percorso progettuale; 

costruire una forte correlazione fra progetto   didattico ed esigenze formative; 

educare i ragazzi  alla cittadinanza attiva, favorire le loro capacità progettuali e decisionali e 

valorizzare la loro creatività diffusa ; favorire l’affioramento di punti vista e interessi scarsamente 



rappresentati (es. alunni stranieri o diversamente abili e loro genitori).  Dall’attività  di confronto  è 

emersa  come scelta prioritaria degli attori coinvolti , la volontà  di dare vita ad un laboratorio  

giornalistico che attraverso percorsi interdisciplinari, puntando all’acquisizione di competenze 

metacognitive ( la capacità  di elaborazione, scoperta , metodo) e  fantacognitive ( la capacità  di 

intuzione, invenzione, la socializzazione  , trasfigurazione ) è il luogo piu’ adatto  per sviluppare la 

comunicazione, la socializzazione e l’autonomia. 

 

 

 

Coinvolgimento  di eventuali partner  sul funzionamento didattico 

1. Tribuna Vesuviana  

2. Associazione genitori 

3. Ente locale 

4. Caritas  

5. Valsi 

 

Tutti  i partner  saranno coinvolti  nella  realizzazione dell’atelier  ed avranno  una valida ricaduta 

sulla  organizzazione  della didattica e sul loro effettivo funzionamento. 

- Il  giornale locale “ Tribuna Vesuviana” metterà a disposizione della scuola  personale 

qualificato  ( giornalista, reporter,  grafico)  che accompagneranno  i ragazzi lunogo il percorso 

progettuale   con  diversi interventi ( una lezione introduttiva  rivolta agli alunni   e un incontro  

in presenza con tutta la redazione di Tribuna Vesuviana, esperti tecnici per la grafica e 

l’impaginazione, ecc…) 

- L’Associazione dei genitori  coinvolgerà nel  laboratorio   genitori  esperti di computer grafica 

che offiranno il loro supporto tecnico, affiancando i docenti di tecnologia , di arte , di italiano  

ed  affiancheranno  gli alunni   nelle ricerche  di  materiali, rispetto alle tematiche da affronrare 

, per quanto riguarda la riscoperta della storia del territorio. 

- L’Ente locale   aprirà in orario pomeridiano tutte le strutture culturali come la biblioteca e 

l’archivio e metterà a disposizione la sala consiliare con le relative attrezzature per eventuali 

conferenze 

- La  CARITAS      svolge nel centro ricreativo del paese  un’importante azione  di alfabetizzazione 

degli stranieri. Quindi metterà a disposizione della scuola personale educativo  e mediatori 

culturali 

- VALSI , associazione per i disabili , metterà a disposizione personale specifico per il supporto 

agli alunni  con disabilità fisica durante le ore di  laboratorio e  di accompagnamento. 

 

 

-  INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ E BES. 

L ‘intervento progettuale  che si intende realizzare  “ La redazione scolastica”  risponde pienamente  

alle esigenze  educativo -  formative  delle persone con disabilità  previste sia nel  Ptof  che nel PAI  

della nostra Scuola. Infatti  nella progettazione degli interventi la  scuola garantisce ad ogni 

individuo spazi di socializzazione e occasioni per sviluppare le proprie potenzialità, in termini di 

apprendimenti, ma anche di autonomia, comunicazione e relazione.  Quindi la partecipazione a 



questo tipo di  attività laboratoriale  rende  l'incontro con compagni un importante momento di 

crescita personale ed umana per tutti gli alunni, chiamati a percorrere insieme un itinerario di 

accettazione e valorizzazione della diversità.L’atelier si presta ad essere un ambiente  con una forte 

valenza educativa per questi soggetti, in quanto favorisce l’apprendimento cooperativo  e  

promuove  la comunicazione e l’interazione con l’altro.L’ubicazione dell’atelier è di facile accesso 

per  le persone che  presentano disabilità fisiche , in  quanto  l’ambiente è accogliente ed è situato a 

pino terra senza alcuna barriera archittetonica.L’ambiente sarà  allestito con tutte le tecnologie 

adatte alle disabilità di ciascuno.Con l’acquisto di ausili   ( tastiere espanse, touch screen, emulatori 

di mouse , sensori )  sifaciliterà l’accesso al computer e  con  l’utilizzo di specifici  software didattici 

graduati a seconda delle diverse tipologie di handicap  si favorirà  l’apprendimento nelle varie 

discipline. Infatti i vari ausili  adottati forniranno  un ausilio al computer sul piano motorio, visivo e 

cognitivo e potranno  essere utilizzati da alunni con una vasta gamma di difficoltà. Molti di questi 

sussidi  sono  già in dotazione della scuola , acquistati con il   progetto E- inclusion ed il tappeto 

digitale sarà integrato con  gli acquisti , gia progettati nell’ambito del progetto  10.8.1.A3.FESRPON“ 

realizzazione degli ambienti digitali” 

 

 

 


