
Relazione allegata alla scheda di partecipazione al concorso “Penne sconosciute”

Il  progetto  “Giornalino  d'Istituto-  Ce  n’è  di  news”  è  il  periodico  dell’Istituto
comprensivo  “Via  Ceneda”  di  Roma  di  cui  fanno  parte  due  plessi  della  scuola
primaria,  con  una  sezione  metodo  Montessori,  una  scuola  dell’Infanzia  metodo
Montessori e due plessi della scuola secondaria di I grado.
E’ giunto quest’anno al suo terzo anno di pubblicazione con sei numeri di 16 pagine a
colori in formato cartaceo e digitale in formato pdf,  è stato pubblicato sul sito della
scuola attraverso il link “vetrina delle attività” dell’Istituto. Negli anni precedenti è
stato  selezionato  per  due  volte  nell’ambito  del  Concorso  “Fare  il  giornale  nelle
scuole” bandito dall’Ordine dei giornalisti.
Si è collocato all'interno del Progetto unitario d'istituto come attività di continuità e
raccordo tra i diversi ordini di scuola, offrendo a tutti i plessi un “contenitore” che
potesse  sintetizzare,  presentare  all'utenza  esterna  ed al  territorio  tutti  i  progetti,  i
laboratori, le attività curriculari ed extracurriculari. Oltre alle tematiche scelte per il
progetto d'Istituto, inoltre, il Giornalino ha rappresentato uno spazio aperto di attività
parallele tra i diversi ordini di scuola, ha facilitato la comunicazione e lo scambio di
esperienze tra i docenti e gli alunni, ma ha anche aperto la scuola al territorio ed alle
famiglie.
Attraverso rubriche,  scelte  dagli  alunni,  che  variano  in  base  agli  argomenti  degli
articoli  ed  alla  loro  tipologia  (recensione,  intervista,  inchiesta,  scrittura  creativa,
cronaca, ecc.) il Giornalino offre sempre un’ampia e varia panoramica non solo delle
attività  strettamente  scolastiche,  ma  anche  di  quanto  accade  nel  quartiere,  nel
territorio  o  in  altri  contesti  esterni  come  lo  sport,  il  tempo  libero,  l’attualità,  le
tematiche ambientali, l’educazione alla cittadinanza e altro ancora.
Il  progetto  prevede  la  collaborazione  di  tutti  i  plessi  dell’Istituto,  attraverso  una
Commissione di docenti  rappresentativi delle diverse realtà. La mia funzione è di
coordinatrice del gruppo di lavoro, responsabile dell’impaginazione e della grafica
del Giornalino. Gli alunni sono coinvolti nella fase di scrittura, ricerca, analisi delle
fonti, correzione delle bozze.
Dal prossimo anno partirà  una redazione nella  scuola secondaria  che si  occuperà
anche della fase di impaginazione e “costruzione” delle pagine. 
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