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Il S@antarellino 
Relazione illustrativa 

 

https://ilsantarellino.wordpress.com/ 
 
Presentazione 

Il “S@ntarellino” è il giornalino dell’Istituto Comprensivo 

“Cifarelli – Santarella” di Corato. 

Nasce nel 1992/93 in seguito al progetto nazionale del 

ministero “Ragazzi 2000”, attività educative che servivano 

per attirare i ragazzi a scuola il pomeriggio.  

A questo giornale fu attribuito il nome di “Santarellino” per 

un duplice significato: 

- voce della Scuola Media “Santarella”, quando ancora 

non era Istituto Comprensivo; 

- “santarellino” = birbante, perché alcune volte venivano 

pubblicate notizie pungenti riguardanti la scuola ed i 

professori. 

L’ultimo anno di pubblicazione del giornalino cartaceo è stato il 2004. Il giornalino ha smesso di 

essere pubblicato per tagli alla spesa pubblica. 

 

 

Durante l’anno scolastico 2013/14 il “Santarellino” è tornato a 

vivere ma per ovviare al problema della mancanza di fondi si è 

deciso di pubblicarlo come giornale on-line, è nato così “Il 

S@ntarellino”. Indispensabile vettore didattico-culturale, il 

giornalino si è riproposto così in una veste nuova che promuove 

non solo l’esercizio della lettura e della scrittura, ma anche e 

soprattutto l’impiego di nuove possibilità come e-mail, piattaforme 

didattiche (di quest’ultimo anno scolastico 2020/21 è l’utilizzo 

della piattaforma GSuite), blog, post, quotidiani on-line, ecc. che 

il web mette oggi a disposizione gratuitamente e che così tanto 

fanno presa sull’universo mentale dei nostri alunni, nativi digitali 

permettendo anche molta interattività.  

Gli alunni della redazione, divisi in gruppi d’interesse, hanno 

lavorato intensamente su argomenti spesso scelti 

autonomamente e si sono fatti promotori di interviste, sondaggi e 

approfondimenti, dimostrando un interesse, una partecipazione 
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ed un entusiasmo sempre alti, attestati sia dalla mole di lavoro prodotto in poco tempo, sia dalla 

presenza assidua, nonostante in parallelo si stessero svolgendo altre attività.  

Il progetto ha previsto, in questi otto anni, contatti intensi con la redazione del mensile locale “Lo 

Stradone”, con un giornalista della “Gazzetta del Mezzogiorno”, con la redazione del network locale 

“Coratoviva” e con una giornalista del network locale “CoratoLive”, la partecipazione a dibattiti 

televisivi (Fatti & Misfatti su Teledehon, The Masterclass su Amica9TV, incontri sul tema delle 

nuove generazioni e i pericoli della rete), che hanno svelato alla nostra redazione segreti e 

retroscena di una professione affascinante e complessa. 

 

 

Il Progetto coinvolge: 

 tutti gli alunni di tutte le classi della scuola, in quanto ognuno può inviare via mail un articolo 

alla redazione del “S@ntarellino”; 

 i docenti di tutto il Comprensivo che possono suggerire ai propri alunni argomenti e contenuti 

su cui scrivere o che vogliano personalmente documentare attività o progetti realizzati; 

 la redazione  del “S@ntarellino” nell’a.s. 2020/21 è stata costituita da 19 alunni, uno per ogni 

classe.  

 

Obiettivi generali 

Il progetto mira a: 

 far apprendere e sviluppare, competenze linguistico espressive, attraverso la promozione di 

attività di gruppo su tematiche definite e discusse, per stimolare e motivare attitudini ed 

esperienze formative dal punto di vista psico - evolutivo (favorire l’interazione e la 

socializzazione tra alunni, promuovere le dinamiche relazionali tra docenti e allievi, 

responsabilizzare l’allievo, stimolare l’attività creativa, sviluppare l’azione didattica in direzione 

della interdisciplinarità tematica); 

 contribuire alla formazione di cittadini informati, responsabili e capaci di pensiero critico e 

propositivo; 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; 

 promuovere l’uso di conoscenze e abilità utili a padroneggiare in modo corretto i diversi 

linguaggi mediali, in modo creativo e collaborativo, con particolare attenzione alle tecnologie 

informatiche e alle nuove possibilità offerte dal web. 

 

Finalità 

 Implementazione della conoscenza, l’acquisizione e la padronanza di diversi tipi di linguaggio 

mediale; 

 apertura di un dialogo del nostro Istituto con il territorio; 

 conoscenza e lettura della realtà attraverso l’analisi dell’ambiente scolastico e territoriale; 

 dare voce alle esigenze dei ragazzi, al loro pensiero ascoltandone le attese; 

 creare forti motivazioni alla produzione scritta e grafica e alla lettura; 
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 stimolare e sviluppare il lavoro cooperativo; 

 documentazione e divulgazione del materiale cartaceo e informatico, che promuova tutte le 

iniziative promosse dall’Istituto; 

 uso corretto dei mezzi di comunicazione e delle ICT; 

 uso creativo delle ICT per l’elaborazione di testi, immagini statiche e in movimento (foto e 

video); 

 produzione di documenti cartacei e on line: 

 conoscere l’utilizzo della rete sia per la ricerca sia per lo scambio di informazioni; 

 conoscere l’utilizzo della rete per la realizzazione del BLOG scolastico del giornalino. 

 

 

Contenuti 

Durante questi otto anni di attività sono stati distribuiti ai ragazzi della redazione materiali cartacei, 

contenuti multimediali, tutorial, esercitazioni, L.O. già esistenti o realizzati ad hoc relativamente ai 

seguenti contenuti: 

 Storia del giornale; 

 Struttura della prima pagina di un giornale; 

 Classificazione degli articoli; 

 Analisi dei titoli; 

 Struttura di un articolo (le 5 W); 

 Struttura delle sezioni interne di un quotidiano; 

 Glossario di termini giornalistici; 

 Il Menabò; 

 Struttura di un quotidiano on-line; 

 La posta elettronica; 

 Il Blog; 

 Piattaforma G-Suite 

 Citazioni e plagio; 

 Diritto alla privacy; 

 Editing di foto e immagini, con l’utilizzo del software open source Picasa; 

 Realizzazione di video con il software open source Movie Maker. 

In quest’anno scolastico l’attività di redazione si è svolta interamente online nel rispetto della normativa 

anticovid. 

 

Ai fini di un corretto sviluppo delle capacità individuali, che costituiscono l’obiettivo del progetto, sono 

stati alternati momenti teorici (lezioni frontali) e pratici (didattica laboratoriale) che quest’anno hanno 

previsto il lavoro di scrittura collaborativa di gruppo all’interno di singoli meet.  

 

Il Blog presenta la veste grafica di una lavagna di ardesia a rappresentare la tradizione 

nell’innovazione, in una scuola quale la nostra che è la scuola media più antica sul territorio locale. 
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Dati della scuola: Istituto Comprensivo “F. Cifarelli – L. Santarella” Via A. Moro 100/A, 70033 Corato, 

Ba 080-8721792  baic88000l@istruzione.it 

 

Nome del  Dirigente Scolastico: Dott.ssa Prof.ssa Mariagrazia Campione 

 

Docenti  responsabili  del progetto: 

prof.ssa Concetta Strippoli     333 5096266      concetta.strippoli@cifarellisantarella.edu.it 

prof.ssa Maria Lobascio         333 1749703      maria.lobascio@ cifarellisantarella.edu.it 
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