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DIREZIONE DIDATTICA STATALE di BARONISSI 

Viale Sandro Pertini, 2 – 84081 BARONISSI (SA) 

 

Alla cortese attenzione della Commissione esaminatrice 

CONCORSO NAZIONALE DI GIORNALISMO SCOLASTICO 

21ª Edizione 2019- 

“Penne Sconosciute & Video Sconosciuti” 
 

Relazione  

 

Speciale Inserto “Non solo Gazzetta” 

 
Testata giornalistica della Direzione Didattica Statale di Baronissi (SA) 

 

 
Il laboratorio di giornalismo, nell’ambito del corso di ampliamento dell’Offerta Formativa “Scriviamo insieme 

il Giornalino di Circolo”, quest’anno non ha prodotto solo la stesura del giornale scolastico “La Gazzetta di 

Classe”, ma anche dello Speciale Inserto “Non solo Gazzetta”. Redigerlo non era stato previsto, ma è scaturito 

dal forte interesse dei giovani cronisti per tematiche quali gli Animali e lo Spazio che li ha portati a scrivere 

articoli che non rientravano nel menabò concordato e stabilito. Hanno espresso il loro sdegno sull’abbandono 

dei cani, le loro opinioni sull’importanza degli animali nella vita dell’uomo; hanno raccontato fatti di cronaca 

e la loro preoccupazione per l’uso/abuso delle nuove tecnologie; hanno parlato del fascino misterioso e magico 

che esercita su di essi lo Spazio. Quanto descritto ha rischiato di non essere pubblicato se la sottoscritta non 

si fosse opposta a tale eventualità, andando avanti caparbiamente e in solitudine, cimentandosi nella 

“costruzione” dell’inserto, basandosi su competenze rudimentali, ma guidata da tanta passione e 

determinazione anche nel  pretenderne la stampa. È convinzione della scrivente che finalità fondamentale 

della Scuola in generale, e di questo percorso formativo in particolare, sia avviare i ragazzi a valutare 

adeguatamente, in modo critico e autonomo, i messaggi altrui, “imparando a pensare”, coesistere, condividere 

ed essere corresponsabili, promuovendo in essi la consapevolezza di una coscienza civica. Gli adulti, 

maggiormente gli educatori, sono chiamati allo svolgimento di un ruolo fondamentale nella formazione dei 

cittadini di domani che tanto più è efficace quanto più è coerente e “adeguato” l’esempio che si dà loro. Il 

comportamento della sottoscritta è stato sostenuto da questi convincimenti quando ha scelto di liberarsi da 

vincoli meramente burocratici e finanziari, rispettando l’entusiasmo profuso nella stesura dell’inserto e la 

libertà di pensiero dei propri redattori. 

 

Cordiali saluti                                                                                          L’Ins. Referente del Progetto 

                                                                                                                     F.to Filomena Saracino 


