
Breve relazione descrittiva del Progetto 

 

Il nostro “giornalino,” denominato “Mafaldino,” ha delle origini che risalgono a … 

“tempi storici…”: il titolo fu scelto in omaggio alla “Principessa Mafalda di Savoia” 

alla quale la nostra Scuola è intitolata! 

Nacque parecchi anni fa per offrire l’opportunità di sperimentare l’attività 

“giornalistica” ai ragazzini di classe quinta, in qualità di redattori, e agli alunni delle 

altre classi in qualità di collaboratori. “Penne sconosciute”, anzi …conosciute nell’ 

ambito del Plesso ed accomunate da un Progetto coinvolgente che ebbe fin dagli 

esordi una peculiarità: la motivazione alla scrittura individuale e di gruppo condivisa 

nell’ ambito della comunità scolastica e la ricerca di un’efficacia comunicativa 

finalizzata ad una piacevole lettura da parte dei nostri lettori!!! 

Inizialmente il giornalino veniva pubblicato in formato cartaceo, composto da poche 

pagine scritte a mano dagli alunni, poi a computer. Con il trascorrere degli anni, le 

pagine sono aumentate ed anche il livello di articoli ed illustrazioni è decisamente 

migliorato. Come sempre accade, l’esperienza maturata gradualmente porta frutti!!!  

Purtroppo, con l’arrivo della pandemia da Covid-19, le attività in presenza si sono 

dovute interrompere ed è subentrata la Didattica a Distanza che ha stravolto le nostre 

abitudini scolastiche, ma non ci ha privato dell’entusiasmo per il Progetto 

“Mafaldino”!!!  

Dopo una fase di riflessione tra alunni e insegnanti, abbiamo scelto di ipotizzare nuove 

modalità di realizzazione del nostro “storico Giornalino”! Ecco dunque la ricerca di una 

soluzione alternativa e la nascita della versione digitale!!! Una nuova, avvincente 

sfida! “Penne sconosciute “… pronti e … altro via! 

Ci siamo indirizzati verso uno strumento digitale di progettazione e pubblicazione 

online (App. Canva) che ci ha permesso in modo pratico e relativamente semplice di 

organizzare ed interpretare al meglio le “aspirazioni giornalistiche” dei nostri ragazzini 

a tutti i livelli. 

Nasce così il “Mafaldino digitale” che con cadenza bimestrale entra nelle case dei 

nostri alunni, attraverso l’App. Google Classroom, comunicando a tutte le famiglie in 

modo simpatico e divertente le attività svolte, nel periodo di riferimento, dalle classi 

del nostro Plesso. 

Per tradizione, continuano gli alunni di classe Quinta il ruolo di redattori: coordinano 

le scelte degli argomenti di ciascuna classe, elaborano una bozza cartacea, la 



sottopongono ai compagni, la modificano ed infine si cimentano con l’applicazione 

Canva, guidati dall’ insegnante. L’ entusiasmo e la partecipazione cambiano volto: gli 

alunni particolarmente “digitali” coinvolgono i coetanei, li aiutano, li supportano … ed 

ecco emergere competenze che valorizzano chi presenta, invece, difficoltà in altri 

ambiti! 

Nel corso di quest’ avventura emerge il desiderio di pubblicare due scritti a cui si 

stanno spontaneamente dedicando due alunni: Irene e Gabriele. “Penne” che 

realizzano due romanzi suddivisi in capitoli che compaiono su quattro numeri del 

“Mafaldino 2020/2021! 

 

Con la partecipazione al Vostro concorso, inviandovi i cinque numeri realizzati nel 

corso dell’anno scolastico 2020-2021, desideriamo sperimentare una nuova forma di 

condivisione “allargata” ed esprimere l’augurio che la nostra idea possa costituire un 

riferimento ed uno stimolo anche per altre realtà scolastiche. 

Buona scrittura, buona lettura, buona visione e buon ascolto a tutti! 

                                                                

 Alunni e docente Referente del Progetto 

                                                                                     Pautasso Valeria 


