
 

“Considero il giornale un servizio pubblico 

come i trasporti pubblici e l’acquedotto. Non 

manderò nelle vostre case acqua inquinata.” 

(Enzo Biagi) 

 
 
PROGETTO “IL GIORNALE DELLA SCUOLA” 2020-2021 
 
Il progetto nasce con l’idea di potenziare le capacità di osservazione e di analisi della realtà circostante 
degli alunni e di sensibilizzare il loro spirito critico, basato sulla tolleranza, sul dialogo e sull’impiego 
delle nuove possibilità che le TIC e il web mettono a disposizione; mezzi che fanno ormai parte del 
mondo dei “nativi digitali”, offrendoci l’opportunità di riproporre e rinnovare questa attività collettiva 
incrementandone l’aspetto cooperativo e comunicativo.  
Il giornalino scolastico costituisce il migliore strumento per coinvolgere alunni e docenti in un’attività 
che rafforzi lo spirito d’istituto, attraverso la circolazione di opinioni e notizie.  
I discenti potranno imparare come si struttura e si scrive un articolo di giornale contribuendo, ognuno 
con il proprio ruolo, alla creazione di un vero e proprio giornalino.  
I docenti avranno il compito di organizzare, coordinare e guidare gli alunni durante le varie fasi di 
preparazione, elaborazione e realizzazione del prodotto finale. 
La pubblicazione di un giornalino rappresenta il migliore modo per coltivare il talento dei ragazzi, 
interessati alla scrittura favorendo, nel contempo, il gioco di squadra.  
Il giornale nasce dalla voglia di comunicare degli studenti, dalla necessità di avere uno strumento 
rappresentativo che possa far conoscere il proprio pensiero agli altri, anche al di fuori delle mura 
scolastiche.  
In quest’ottica il giornale scolastico diviene un elemento forte della comunicazione e un “ambiente” 
dove poter sperimentare vari tipi di scrittura. Scrivere su un giornale, non è come svolgere un tema: 
diverse sono le fonti, diverse sono le tecniche, diverso è il linguaggio da usare. È bene quindi favorire la 
realizzazione di diversificati percorsi di scrittura, tenendo presente le differenze di stile e di scrittura in 
base all’età e all’ordine di scuola. Il giornalino scolastico proporrà articoli di diversa tipologia, legati ad 
argomenti di interesse culturale o di attualità; vuole informare e riflettere su fatti ed eventi che accadono 
nel micromondo del nostro istituto o che accadono nel vasto mondo e che interrogano gli studenti 
‘pensanti’ e ‘scriventi’. 
L’articolo può avere carattere espositivo, se racconta, o argomentativo, se commenta. Si può scrivere un 
articolo che descriva un evento (viaggio d’istruzione, una conferenza, una mostra, etc.), ma anche una 
recensione o un’intervista, ed ancora articoli su temi sociali, storici, sportivi e letture, musica, arte, etc. 
Gli articoli verranno letti dalla redazione, da studenti, docenti, amici degli studenti e dei docenti, dal 
personale dell’istituto, da alcuni simpatizzanti esterni (ex-docenti, genitori…) e, non ultimo, dal 
Dirigente Scolastico: chi scrive l’articolo si troverà davanti un pubblico eterogeneo, ‘diversamente 
informato’ su quanto si propone.  
L’auspicio è che le pagine del nostro giornale offrano al lettore uno specchio fedele della molteplicità 
degli interessi che animano i ragazzi della scuola e della varietà delle loro opinioni. 
Discenti della Scuola Secondaria di Primo grado 1A-2A-3A-3B-2C-2E-3D 
 
 
 
 
 


