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Oggetto: Proposta di attività progettuale.

Progetto “Un giornale per tutti”
Il progetto educativo "Un giornale per tutti" nasce dall'esperienza condotta con l'attività del sito
web www.alboscuole.it promosso dalla Presidenza dell'Associazione Nazionale di Giornalismo
Scolastico nel 2003, sostenuto e diffuso attraverso la collaborazione tra l'Associazione
Alboscuole ed il Ministero della Pubblica Istruzione (nota n. 15345 del 29/10/2003).
L’associazione non persegue finalità di lucro, è libera e indipendente da ogni partito, non è
espressione di alcun gruppo finanziario o imprenditoriale ma solo al servizio degli studenti
italiani e delle loro famiglie, dei docenti, dei Dirigenti. Persegue un unico scopo: valorizzare e
promuovere il giornalismo scolastico nelle scuole italiane; nata con lo scopo di esaltare
l’oscuro lavoro prodotto da tanti bravi operatori scolastici che quotidianamente curano la
crescita culturale ed umana dei ragazzi e delle ragazze, la formazione e la loro capacità di
apprendere il valore civile della vita di gruppo. Alboscuole è meritevole di un plauso, in quanto
si propone di far da cassa di risonanza dei Dirigenti e dei docenti operosi della scuola italiana,
un network che conta ormai milioni di pagine visitate proprio perché tutti gli associati possano
presentare l’attività della propria scuola nel miglior modo possibile grazie al settore del
giornalismo scolastico; coinvolgere i ragazzi nell’attività di gruppo; esprimere il proprio
pensiero senza filtri o censure; abbattere le barriere delle divisioni ideologiche, sociali e
geografiche uniti dalla passione comune per la comunicazione efficace.
Finalità del progetto




Obiettivi specifici della disciplina
Il progetto ha come finalità quella di accostare gli studenti di qualunque ordine scolastico
all'utilizzo delle potenzialità del computer, a partire dai più diffusi programmi di
videoscrittura, fino all'impiego di applicazioni più complesse. Inoltre esso viene inteso
anche come strumento che concede l'accesso al mondo della comunicazione e di Internet
la cui conoscenza è divenuta sempre più importante per una formazione scolastica
adeguata alla società attuale.
Obiettivi trasversali alle altre discipline
La realizzazione di un giornale on line prevede, laddove possibile, la costituzione di una

redazione scolastica nell'ambito della quale gli studenti vengano spinti al lavoro di gruppo,
alla discussione delle tematiche su cui impostare la stesura degli articoli al fine di
stimolare lo spirito critico e di osservazione della realtà circostante. Si intende inoltre
anche sviluppare le capacità di sintesi e di elaborazione dei testi in modo scorrevole e
corretto. Gli articoli, corredati anche da immagini, saranno il prodotto di momenti
complementari ai percorsi di lingua italiana, storia, geografia, scienze, immagine, lingua
straniera, ecc. oltremodo utili per l’acquisizione e il consolidamento di competenze
comunicative linguistico/espressive e relazionali. Gli alunni devono essere “invogliati” a
scrivere per poi vedere pubblicati i loro articoli sulla pagina del giornale, consultabile on
line dal sito della scuola.
Metodologia





Si lavorerà in rete utilizzando la piattaforma Alboscuole sul sito www.ilpuntoquotidiano.it
Discussioni collettive, libere, guidate
Interviste per le indagini conoscitive
Lavori individuali e di gruppo

Organizzazione
Occorre organizzare una redazione studentesca/docenti composta da un numero di
componenti a discrezione del docente che la coordina.
Produzione Materiale
Realizzazione di un giornale on line multimediale e fruibile da ogni utente che si colleghi ad
Internet..
Tempi di Realizzazione Previsti
Il giornale on line può essere realizzato in qualunque momento dell'anno scolastico a seconda
delle attività che vengono previste nell'ambito di ciascun istituto.
Foto, Post e Articoli concorrono per gli OSCAR ALBOSCUOLE.
Le migliori redazioni studentesche selezionate concorrono per l’assegnazione del Premio
Nazionale "Giornalista per 1 giorno" nel corso del Festival Nazionale.
Oltre 2.000 tra studenti e docenti, ogni anno dal 2004 provenienti da tutta Italia, animano le
giornate del Festival partecipando alle lezioni di giornalismo, cerimonie di premiazioni,
escursioni culturali, feste serali private. Ancora non sono note le modalità di svolgimento della
manifestazione e, soprattutto, se quest’anno verrà mantenuta la tradizione del meeting.
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