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IL VERROCCHIETTO

Il giornalino dell’Istitio Comprensivo “Villa Verrocchio” di Moniesilvano (PE) nasce
dalla  volonià  di  sperimeniare  e  iestmoniare  tn  cambiamenio  in  tn  ltogo  non
ancora cità e non più paese. La piccola redazione scolastcaa i corretori di bozzea i
grafici e gli informatci hanno costitiio tn tniverso composiio ed eierogeneo per
attiitdini e per eiàa dove poier metere in gioco e a disposizione degli aliri i propri
inieressia le passioni e le abiliià. 
I  bambini  che  hanno  pariecipaio  alla  realizzazione  del  giornalino  hanno  avtio
l’opporitniià  di  enirare  a  direto  coniato  con  tn  sapere  che  essi  siessi  hanno
dovtio  cosirtirea  conitgando  il  “sapere”  al  “saper  fare”  e  al  “saper  essere”  e
favorendo la cresciia stl  piano cognitvoa  relazionalea  afettivoa emotvo e sociale.
La redazione si è occtpaia di selezionare ittti gli artcoli provenient dalle classi di
sctola primaria e secondaria di primo grado dell’Istitio archiviandoli  in apposiie
carielle o sotocariellee gli altnni si sono dedicata inolirea alla ricerca di immaginia
alla  creazione  di  disegni  e  graficia  alla  revisione  e  irascrizione  degli  artcoli  stl
comptier. Tttti gli altnni della sctola hanno pariecipaio alla siestra degli artcoli o
iniervisie  in  qtaliià  di  giornalist stlla  base  di  iematche  precedeniemenie
selezionaie.
Il progeto ha stmolaio la creatviià e il senso critco di ciasctn altnno. Coloro che
hanno pariecipaio al progeto hanno acqtisiio la capaciià di ricercarea esirapolare e
inierpreiare  concettia pensieria  fatti e opinionia  di  conoscere  e rispetare i  diversi
ptnt di  visia.  Gli  altnni  hanno  prodotoa  rielaboraio  artcoli  st  iemi  di  ctlitra
generale e di esperienze visstie dtranie l’anno scolastcoa cimeniandosi in qtesia
ntova esperienza che ha daio viia alla prima edizione del loro giornalino d’istitio.
“Il Verrocchieto” vtole dare voce ai bambini e ragazzi: il loro sgtardo stlle cose e stl
mondo sarà per noi sempre tna prioriià.
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