
Relazione per la partecipazione al concorso “Penne Sconosciute” XXII edizione 

Gli ultimi dati sull’abbandono scolastico ci dicono che in Sardegna il 21,2 % dei giovani abbandona 

gli studi con la sola licenza media. Le ricerche indicano anche che a lasciare gli studi prima del 

tempo sono spesso i giovani più svantaggiati, sia dal punto di vista economico che da quello 

sociale. Un meccanismo molto pericoloso perché aggrava le disuguaglianze già esistenti.  Un 

ragazzo che abbandona la scuola è un fallimento educativo, ed è indice che qualcosa non ha 

funzionato. I ragazzi hanno bisogno di essere valorizzati, di sentirsi partecipi e protagonisti nella 

loro scuola e nel loro percorso di vita, hanno bisogno di stimoli e di motivazione, ma soprattutto 

hanno bisogno di qualcuno che creda in loro e che li incoraggi nel loro fare.  

La scelta dell’attività da svolgere nel pomeriggio durante le ore del tempo prolungato è ricaduta 

sul   progetto di un giornalino scolastico per promuovere, in una forma meno usuale, la scrittura e 

potenziare le capacità di osservazione e di analisi, per formare lettori attenti della realtà scolastica 

e territoriale circostante in continuo dialogo con il territorio, capaci di orientarsi nella complessità 

del presente e nella comprensione di alcuni problemi fondamentali del mondo contemporaneo, 

dando nel contempo voce alle esigenze dei ragazzi, al loro pensiero, ascoltandone le attese. 

Oggi le nuove tecnologie ci offrono anche l’opportunità di riproporre e rinnovare questa attività 

collettiva incrementandone l’aspetto cooperativo e comunicativo. La nostra classe, ogni venerdì 

pomeriggio durante le due ore del tempo prolungato, si trasforma in una piccola "redazione" in cui 

ogni alunno, secondo le proprie possibilità, porta il suo contributo alla stesura e scrittura di articoli 

che poi diventano il loro giornalino "L'unione Samassese". Abbiamo appena iniziato, ma 

l'entusiasmo dei ragazzi cresce di settimana in settimana perché finalmente si sentono 

protagonisti nella loro scuola. 

A scuola abbiamo davvero poveri e pochi mezzi con i quali lavorare alla redazione di un giornalino, 

ma abbiamo la cosa più importante: ragazzi che diventano via via sempre più entusiasti del loro 

lavoro e del loro impegno. L’idea di partecipare a un concorso a livello nazionale li ha 

ulteriormente motivati e come loro stessi hanno scritto “…Ci siamo sentiti importanti e orgogliosi 

per il nostro lavoro e il nostro impegno. Eravamo una classe abbastanza chiassosa e disordinata, 

soprattutto al pomeriggio, ci potete capire, ma questo laboratorio, l’idea di avere un giornalino 

tutto nostro, ci ha coinvolto e motivato talmente tanto che ora non solo lavoriamo tanto a scuola, 

ma ci portiamo anche lavoro a casa...vogliamo vedere crescere il nostro giornalino...insomma, ne 

siamo orgogliosi!” 

L’emergenza sanitaria per il Covid-19 ha poi costretto i ragazzi a moltiplicare gli sforzi per poter 

continuare a realizzare il loro progetto al quale hanno lavorato con impegno davvero lodevole, 

riuscendo a pubblicare ulteriori due numeri del loro giornalino, nonostante tutte le difficoltà che la  

didattica a distanza ha comportato. 

Tanti ringraziamenti alla Pro Loco e al Comune di Piancastagnaio per l’alto valore culturale e 

sociale di questa iniziativa! 

Cordiali saluti  

La referente del Progetto “L’Unione Samassese” 
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