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PROGETTO GIORNALINO
“IL CORRIERE DELLA SCUOLA”
SCUOLA PRIMARIA “ALDA COSTA”
Destinatari
Alunni e genitori della Scuola Primaria A. Costa
Istituzioni territoriali

Finalità
Il Corriere della Scuola nasce dalla voglia di comunicare degli alunni e
dalla necessità di avere uno strumento rappresentativo che possa far
conoscere agli altri, anche fuori delle mura scolastiche, le molteplici
esperienze educative e didattiche vissute e condivise durante l’anno
scolastico.
Il giornalino, utilizzando le discipline del curricolo in forma dinamica e
come fonte di conoscenza, si propone di stimolare e rinnovare il piacere
della lettura, della comunicazione e della scrittura.
Vuole altresì favorire la cooperazione e lo scambio di esperienze tra le
insegnanti e gli alunni delle varie classi.

Obiettivi





Sollecitare scambi di informazioni e di materiali tra le classi
Promuovere l’interazione, la collaborazione e il confronto
Riflettere e confrontarsi sulle esperienze vissute
Raccogliere e documentare le esperienze educativo-didattiche più
significative
 Utilizzare linguaggi rispondenti alla funzione informativa
 Documentare i percorsi delle attività interdisciplinari attraverso
selezione di fotografie, disegni e varie tipologie testuali
 Favorire lo sviluppo della creatività utilizzando codici simbolici
diversi

 Fornire informazioni e spiegazioni su un certo argomento
 Utilizzare termini scientifici e strutture logiche
 Trasmettere e comunicare al lettore l’impegno scolastico

Contenuti
Il giornalino tratterà:
 Esperienze didattiche realizzate
 Progetti di circolo
 Riscoperta del territorio: cultura, tradizioni, ambiente
 Testi creativi: poesie, racconti, disegni, manufatti
 Cronaca ed attualità su fatti, esperienze e situazioni accadute durante
l’anno scolastico
 Scienze: curiosità e informazioni dal mondo delle scienze
 Interviste
 Ricette
 Giochi
 Sport
 Testi liberi

Metodologia
Il lavoro verrà sviluppato per argomenti trasferendo ed assemblando
testimonianze cartacee testuali, fotografiche, grafico-pittoriche di quanto
prodotto dagli alunni di tutte le classi tenendo conto dei progetti e delle
attività più significative svolte durante l’anno scolastico.

Strumenti
Computer, scanner, stampante, fotocamera digitale, fotocopiatore,
programmi Publisher, Word, clip art.

Tempi e spazi
All’incirca periodo marzo-aprile con ore di attività aggiuntive di
progettazione a scuola, a casa e nel laboratorio informatico.
Verifica
La produzione del numero del “Corriere della Scuola” attesterà il lavoro
svolto.

N.B. Il giornalino, alla fine dell’anno scolastico, verrà stampato (alcune
copie a colori e le restanti in bianco e nero) e distribuito agli alunni e alle
loro famiglie nel corso delle feste e saluti di fine anno scolastico. Alcune
copie verranno inviate alle Istituzioni territoriali della città di Ferrara.

L’insegnante
Irma Pagnotta

