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Circ. n.                                                                                                  

Pescara , 8   febbraio 2011      

  

 

 

OGGETTO: Progetto didattico “Il Giornale on- line per una Scuola Nuova in una Nuova 

Scuola” 

 

In riferimento al  Progetto sul Giornale di Istituto, vi informo che dopo  il sondaggio on-line, 

utilizzato per raccogliere gli interessi degli alunni  e la costruzione di un  sito specifico  di facile uso 

e consultazione, attualmente raggiungibile attraverso in link presente sulla pagina centrale del  

nostro sito, si è giunti alla  fase di realizzazione concreta del prodotto, che prevede il contributo 

fattivo degli alunni e dei docenti.  

A breve sarà attivato uno staff di redazione composto da alunni interessati all’esperienza 

preferibilmente delle classi seconde, terze e quarte dietro segnalazione dei loro docenti alla 

referente, prof. D’Andrea, che, per una loro breve formazione si avvarrà anche del contributo di un 

giornalista professionista. 

Si passerà quindi alla fase di pubblicazione degli articoli e dei materiali prodotti dallo staff e da tutti 

gli studenti che intendono partecipare secondo le procedure già indicate personalmente dal docente 

referente in precedenza. 

 Per le classi prime mi permetto di suggerire  la pubblicazione  sul giornale di prodotti e/o 

verifiche delle Unità di apprendimento previste nei singoli Consigli di classe, con l’impegno dei 

docenti di lettere che stimoleranno singoli alunni o l’intera classe in tal senso  

Le altre classi possono intervenire con elaborati, anche in linguaggi non verbali (disegni, foto ecc.) 

che rispondano alle esigenze del target di riferimento secondo le varie rubriche proposte: Cronaca 

(La nostra scuola, Pescara e dintorni, Abruzzo, Mondo), In primo piano, Sport, I bisogni dello 

studente, Personaggi, Spettacoli & cultura, Angolo della posta, Tutti creativi (poesie e racconti di 

loro creazione, immagini o foto particolari, …), Bacheca (annunci, comunicazione di eventi, …), 

Gioca con noi (indovinelli, rebus, barzellette, …).  

Si fa presente che la  partecipazione degli alunni  deve essere incentivata con l’attribuzione di 

crediti e/o incremento del voto  di “comportamento”, infatti la finalità essenziale del Progetto è 

quella di sviluppare nei nostri alunni quelle competenze necessarie ad una cittadinanza consapevole 

e ad una migliore interpretazione della realtà del mondo. 

Nella consapevolezza che l’iniziativa possa incontrare il vostro sostegno vi prego di sollecitare la 

partecipazione attiva dei vostri alunni in modo tale che gli articoli possano essere inviati entro la 

fine del corrente mese. 
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