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Relazione introduttiva di presentazione per il Concorso 
Penne Sconosciute ed 2020

RADICOFANI E CALAMAIO

La testata proposta, è la risultante “straordinaria” di un  
progetto di plesso inserito nel PTOF di Istituto, con fnalitt 
relative al potenziamento delle capacitt comunicative ed 
inclusive della comunitt scolastica. Il percorso inizialmente 
programmato, ha subito, causa l’emergenza sanitaria, un 
repentino arresto delle fasi necessarie al suo espletamento,
motivo per cui gli insegnanti hanno comunque deciso di 
promuovere una nuova organizzazione editoriale, 
compatibile con la DAD e con le realtt presenti negli 
ambienti di vita dei giovani studenti/giornalisti.

“L’Edizione Straordinaria” proposta, si avvale di 
testimonianze fnalizzate ad un positivo confronto con 
l’esperienza LOOK DOWN, volendone cogliere gli elementi 
esperienziali di sicura formazione, educazione e crescita 
personale. La realizzazione del giornalino, rende tale 
esperienza condivisibile con l’ambiente esterno, anche 
oltre quello di appartenenza, sia scolastico che sociale.

 La partecipazione al Concorso Nazionale  ”Penne 
Sconosciute”, oltre ad essere altamente motivante per i 
giovani giornalisti, ofre la possibilitt di confronto ed 
arricchimento, grazie all’archiviazione del giornalino 
all’interno dell’Emeroteca Nazionale e la relativa fruizione 
pubblica immediata dal web, nella versione digitale.

Insegnante responsabile del progetto

Simonetta Nucciotti
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