
 

 

UN GIORNALINO PER TUTTI 

Itinerario didattico del progetto  

 

La scuola, tra i suoi obiettivi primari si propone di assicurare agli studenti una buona 

competenza nella lingua scritta.                                                            

                                                                                    

                         produrre testi di diverso tipo, da quello descrittivo, al narrativo e/o 

argomentativo. 

Nella scuola, quindi, dovrebbero anche attuarsi pratiche di scrittura diverse dal 

                   :                                                                          

               ’                                                                 e di testi 

pubblicitari e molto altro. 

Tutte queste forme di scrittura possono trovare una realizzazione pratica nelle attività 

legate alla realizzazione di un giornalino scolastico. 

Il progetto di un giornalino scolastico ha, quindi, una valenza didattic              

                                                                                           

             di osservazione e di analisi della realtà circostante degli alunni, sensibilizzando 

il loro spirito critico, basato sulla tolleranza e sul dialogo. 

Il giornalino scolastico è un importante strumento didattico che si è sempre dimostrato 

efficace e valido nel motivare e stimolare gli alunni alla scrittura. 

Oggi le nuove tecnologie e la loro applicazione nella didattica quotidiana permettono di 

raccontare e descrivere la realtà utilizzando software motivanti che facilitano lo 

storytelling, offrendo, così l'opportunità                                            collettiva 

                 ’                                    Da anni, però, la nostra scuola si è 

occupata di tutti quegli alunni che per vari motivi non sono abituati a vincolare le 

esperienze traducendole in parole.  

Il presente progetto mira a far emergere e privilegiare, soprattutto, quelle importanti 

facoltà intellettive umane non verbali, spesso meno considerate e potenziate, grazie alle 

quali colori, suoni e altre sensazioni,  attraverso la percezione, rappresentano la base di 

quotidiane esperienze di conoscenza e di apprendimento.  

Permettere a tutti di leggere e di comunicare importanti informazioni  attraverso le 

immagini è stato, in questi ultimi anni, un metodo di lavoro che ha portato alla 

realizzazione: 



 

 

● di figure per corredare tutti i luoghi importanti della scuola   (a.s. 2016-2017);  

● di rendere con immagini le regole scolastiche (2017-2018); 

● di scegliere un percorso scolastico futuro avendo cognizione di come si svolgono le 

attività lavorative (2018-2019). 

Quest’anno vorremmo creare un giornalino che possa dare a tutti i ragazzi la  possibilità 

di essere letto sia con le parole che con immagini utilizzando la comunicazione 

aumentativa alternativa è il digital storytelling. 

 

● Finalità 

● F         ’                         one delle 

pari opportunità nel rispetto della diversità 

● Favorire il lavoro attivo e cooperativo degli 

alunni 

●  Sviluppare strategie e strumenti volti a 

promuovere il benessere del gruppo coinvolto 

nelle attività 

● Imparare a elaborare e comunicare il proprio 

punto di vista e ad ascoltare e rispettare le 

opinioni altrui 

●                                                  

               ’              

● Imparare a rispettare le regole, partendo dal 

microcosmo del gioco per poi trasferire nel 

macrocosmo sociale 

● Riconoscere e tollerare le differenti modalità di 

relazione 

● Unire prodotti diversi per realizzare un lavoro 

comune 

● Rendere visibile e documentabile e comunicabili 

le esperienze didattiche che gli alunni svolgono 

a scuola 

● A                       ’          guaggi 

alternativi come possibilità di espressione del 



 

 

proprio essere e del proprio modo di vedere le 

cose       

● Obiettivi educativi 

● Acquisire fiducia in sé stessi 

● Migliorare le proprie capacità relazionali 

● Migliorare le proprie capacità di autocontrollo 

● Migliorare la capacità di esprimere i propri 

bisogni e di ascoltare quelli altrui 

● Lavorare insieme nel rispetto reciproco 

● Riconoscere e rispettare regole sociali di base 

● Far proprie le strategie di apprendimento 

esplicitate in aula 

● Assumere e mantenere comportamenti 

autonomi produttivi (puntualità, partecipazione 

attiva, correttezza di comportamento verso 

compagni ed insegnanti, gestione ordinata del 

materiale) 

● Potenziare competenze creative e intellettuali 

● Obiettivi didattici 

● P           ’                                  

in difficoltà di comportarsi in maniera adeguata 

in differenti contesti sociali senza la mediazione 

costante di un adulto 

● Recuperare informazioni e saperle raccontare 

● Migliorare/potenziare le abilità di sintesi 

● A                              ’              

tecnologie didattiche 

● F         ’                                      

di essa affermare la propria identità e 

personalità con maggiore sicurezza 

● T            ’               ’          

conoscere la realtà che ci circonda 

● Contenuti 
● C          ’  b                             

problematiche connesse 



 

 

● Conoscere nozioni sul linguaggio giornalistico e 

applicarle ad attività pratiche alternative 

● Metodologie e strategie 

● Cooperative learning 

● Peer education 

● Problem solving  

● Mastery learning 

● Attività laboratoriale 

● Insegnamento individualizzato 

● Rinforzo positivo 

● Tempi e modalità 

organizzative  

● G                                   ’          à  

novembre alla prima metà di maggio. Sono 

previsti incontri più lunghi con attività 

                 h     ’            ’             

un totale di 40 ore 

● E’           ’                                   

ogni mese 

●                                           b         

dalla scrittur. Il testo prodotto verrà poi reso in 

immagini 

●  ’                                    b             

                  ’                            

               il risultato di un lavoro di gruppo 

        ’                         compito 

    ’                                            

● I primi incontri di apertura prevedono la 

presentazione delle attività, la socializzazione 

degli obiettivi da conseguire e dei prodotti da 

realizzare 

● Soggetti coinvolti 

● Un team di redazione formato da un massimo 

di 20 alunni selezionati tra le classi  2e, 2f e 3f, 

3g, 3h della scuola secondaria di I grado con 

differenti tipi di disabilità, alunni con BES e 



 

 

compagni tutor 

● A  ’                                 ad una 

suddivisione dei compiti in modo da simulare 

 ’                                    :    

caporedattore dirigerà e coordinerà i vari aspetti 

del lavoro del giornale; i redattori cercheranno 

notizie, raccolglieranno materiali e 

informazioni; il comunicatore cercherà di 

raccontare le storie utilizzando le nuove 

tecnologie  (digital Storytelling)    

● Risorse tecnologiche ● Stampante, fotocopiatrice, LIM, tablet, quaderni. 

● Materiali da utilizzare 
● Oggetti e materiali di uso quotidiano, materiale 

fornito dalla scuola. 

● Articolazione del lavoro  

● II progetto si articolerà  in: 

a.  notizie scolastiche che costituiranno una 

                            ’                

quale verranno raccontati e commentati   

                                    :         

                                           

 ’                      ricreative e altro 

ancora; 

b.                        ’               b    

      dedicato alla presentazione del 

progetto agli alunni partecipant        

                                        

   ’     b                             

      b                             

    ’               dedicata al confronto 

delle idee (brainstorming). 

c.                                      

           alla raccolta d                 

                                           



 

 

                                      alla 

stesura di una prima bozza. 

d.                                         

                   b                         

           alla selezione degli articoli    

  bb                                  

                                     alla 

stesura definitiva degli articoli, corredati 

da immagini e disegni e alla loro 

trascrizione al computer in word e al 

successivo trasferimento e caricamento 

su publisher in base ad uno schema 

predisposto dalle docenti. 

e.             ’                            

pubblicare e sarà divulgato 

 

Il presente progetto sarà coordinato dalle professoresse Francesca Emanuele e Clizia Sardo 

presso gli spazi del plesso Salemi. 

 

Professoresse 

Francesca Emanuele  

Clizia Sardo  

 

 

 

 

 

 

 


