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“Conosciamo leggendo…Noi adolescenti ed i nostri 

coetanei raccontati nella narrativa” 

Periodico di attualità scolastica, cultura, storia locale. E 

non solo 

 

 
 

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof.ssa Tina Roscia 

 

Team redazionale: (Venti alunni: due per ogni classe II e III della Scuola Secondaria di primo 

grado sez. A, B, C, D, E) 

PREMESSA 

Le nuove regole della comunicazione, imposte da una società nella quale la connotazione 

virtuale ha finito per marcare in maniera netta e quasi definitiva ogni aspetto della 

“socialità”, hanno impoverito, se non addirittura mortificato e svilito, la nostra lingua. I 

giovani soprattutto, attraverso l’utilizzo dei social, hanno adottato un linguaggio che è 

lontano dalla descrizione e dal racconto di se stessi e delle proprie sfere di vita vissuta; la 

loro è una lingua iconografica nella quale gli “emoticon” hanno sostituito la parola e gli 

scenari che da quella parola potevano derivare. 

 Da ciò consegue un linguaggio scarno ed una evidente difficoltà nell’esposizione orale e 

scritta con la quale i docenti si trovano a dover fare i conti quotidianamente e che stride 

fortemente con le direttive delle Indicazioni nazionali. La competenza nella madrelingua è la 

prima fissata dal Parlamento europeo e quella principale dalla quale discendono le 

competenze specifiche sulle quali si modula l’attività didattica. Perdere l’abitudine alla 



parola significa derogare alla nostra tradizione e alla nostra identità. 

  

FINALITÀ  

Da tali premesse il nostro Istituto, da sempre impegnato a realizzare un percorso di 

apprendimento che, per ciascuno alunno, sia fondato sul “sereno sviluppo della loro 

preparazione culturale di base, attraverso l’ampliamento delle conoscenze, abilità e 

competenze” (cfr. PTOF), ha inteso offrire, con il progetto del Giornale scolastico, un’ulteriore, 

nuova possibilità di dialogo all’interno di quel percorso comunicativo con le realtà locali in cui i 

nostri ragazzi vivono e crescono. Non a caso tale iniziativa si inserisce, in una più ampia, che 

vede il coinvolgimento dell’Associazione culturale “le Tre Torri”, con la quale peraltro si sta 

lavorando anche ad un progetto di narrativa sul brigantaggio femminile, e con il quotidiano 

“L’Inchiesta”. 

Intendiamo, insomma, cogliere aspetti di una realtà estremamente diversificata nonché i bisogni 

di crescita dell’utenza e delle famiglie, così come sono emersi sinora da diverse fonti. Vogliamo, 

soprattutto, approfondire ed analizzare insieme ai nostril ragazzi comportamenti che a volte 

possono apparire scontati ma che, in talune circostanze, producono situazioni di disagio nei 

giovani attesa l’età adolescenziale. 

Non a caso, in questa prospettiva, le scelte sui testi di narrativa letti e discussi in classe e poi 

approfonditi nel corso dei vari “Incontri con gli autori”, intendono proprio guardare, sotto una 

luce diversa, i percorsi differenti dei soggetti adolescenti protagonist delle storie. 

 Il tutto, ovviamente, con uno sguardo rivolto alle nuove tecniche di comunicazione, percorsi 

strutturati della nostra contemporaneità, per individuare con loro e grazie a loro quei percorsi 

funzionali a liberare le potenzialità di ciascuno e a contribuire allo sviluppo di competenze 

ricche e consapevoli.  
 

OBIETTIVI  

- Favorire le comunicazione per la costruzione di valori e finalità condivise; 

- Orientare, rafforzare e sostenere la comunicazione all’interno della scuola e tra scuola e 

famiglia; 

- Promuovere la creatività e favorire una partecipazione viva e responsabile nella vita della 

scuola; 

- Dare voce agli alunni e, attraverso di loro, far conoscere i momenti significativi della vita 

della scuola; 

- Rintracciare le nostre origini culturali e contestualizzarle attraverso processi comunicativi che 

non possono essere esclusivi senza il riconoscimento delle proprie radici. 

 

DESTINATARI  

Gli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia; gli alunni delle classi quinte della scuola 

Primaria e quelli delle classi 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di primo grado. 

 

TEMPI E PERIODO DI SVOLGIMENTO  

Il progetto si snoderà durante tutto l’anno scolastico con un lavoro del team redazionale che 

dovrà raccogliere informazioni ed ogni tipo di materiale fotografico che sarà contenuto all’interno 

delle uscite, presumibilmente tre, da distribuire durante il primo ed il secondo quadrimestre. 

Preliminarmente saranno organizzate due lezioni, di due ore ciascuna, rivolte agli studenti delle 

classi 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di I Grado, per spiegare loro come è fatto un giornale, 

come si costruisce e come si redigono gli articoli.  

In un secondo momento si incontreranno, nel corso di una lezione di un’ora, gli alunni delle classi 

quinte della Scuola primaria e 1^ e 2^ della Scuola Secondaria di primo grado a cui verrà spiegato 

cosa dovranno fare. Seguirà una riunione con tutti i docenti interessati, anche quelli della Scuola 

dell’Infanzia, per approntare un piano di lavoro.  

A quel punto verranno individuati, su base volontaria, alunne ed alunni che vorranno far parte 

della redazione giornalistica. Saranno loro ad incontrarsi per poi decidere come impostare il 



giornale e scegliere il materiale da pubblicare. Dovranno anche essere individuati tra i nostri 

ragazzi dei “fotografi” a cui affidare il compito di scattare immagini soprattutto durante le varie 

iniziative scolastiche.  

 

RISORSE UMANE E/O COLLABORAZIONI  

Docenti di Lettere responsabile del progetto; docenti di Arte ed animatori digitali, oltreché tutti 

gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria delle classi interessate. Personale 

Ata 

 

ATTIVITÀ FINALE   

Realizzazioni di lavori/Da valutare la possibilità di pubblicare il materiale su un quotidiano 

locale.  

Partecipazione al progetto Focus junior 2017: Diventa giornalista, giunto alla terza edizione e 

rivolto agli alunni delle classi quinte e 1^, 2^ e 3^ delle Scuole secondarie di primo grado. Si 

tratta di un’iniziativa giunta alle terza edizione attraverso la quale i bambini potranno 

sperimentare il mestiere del giornalista nell’era digitale, appassionarsi alla scrittura e alla 

comunicazione attraverso le nuove tecnologie e imparare a lavorare in gruppo.  
La scuola vincitrice avrà l’opportunità di veder pubblicato il proprio lavoro su Focus junior e sul 

sito ad esso collegato. La presentazione del progetto è fissato entro il 15 aprile 2018 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

In itinere 

 

 

 

Responsabile del Progetto 

Prof.ssa Tina Roscia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E CALENDARIZZAZIONE 

 

 Martedì 21 Novembre 2017: lezione alle classi II e IIIA e II e IIIB della Scuola secondaria di 

primo grado tenuta dalla prof. responsabile del progetto 

 Mercoledì 22 Novembre 2017: Lezione alla classe II e IIID della Scuola secondaria di primo 

grado plesso di Santopadre. 

 Martedì 21 Novembre 2017: Lezione alla classe II e IIIC (plesso Pagnanelli e III E plesso 

Fontana Liri). 

 Nella settimana tra il 20 ed il 30 novembre incontro con le insegnanti delle classi V della 

Scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Marco Tullio Cicerone di Arpino e con le 

insegnanti dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia.   

 

 

La pubblicazione del materiale prodotto sul quotidiano L’Inchiesta prevederà tre uscite nell’arco 

dell’anno scolastico 2017/2018 da concordare con il Dirigente scolastico. 

Per l’eventuale partecipazione al progetto 2Diventa giornalista” di Focus junior, si lavorerà in 

maniera parallela con la realizzazione di un vero e proprio giornale la cui parte grafica sarà affidata 

alla prof.ssa Chiara Taddia che avrà lo scopo di far conoscere ai ragazzi i programmi di realizzazione 

dei menabò ed impaginazione di un giornale a cui farà seguito la creazione di un giornale vero e 

proprio. 

 


