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Premessa	

Già	da	due	anni	 scolastici	 collaboro	con	 la	 collega	di	 arte	alla	 redazione	del	 giornalino	 scolastico.	
Due	 numeri	 l’anno	 in	 cui	 i	 ragazzi	 raccontano	 la	 nostra	 scuola	 e	 tutti	 le	 nostre	 numerose	 iniziative.	 Da	
questo	 progetto	 nasce	 l’amara	 osservazione	 che	 i	 ragazzi	 non	 leggono	 i	 giornali	 e,	 cosa	 ancora	 più	
preoccupante,	 nelle	 loro	 case	 non	 vengono	 comprati	 e	 letti	 giornali	 neanche	 dagli	 adulti.	 	 Ho	 pensato,	
dunque,	 che	 fosse	 utile	 costruire	 un	 breve	 percorso	 finalizzato	 a	 motivare	 gli	 allievi	 alla	 scoperta	 del	
giornale,	prima	di	redigere	i	nostri	articoli.		

Il	progetto	del	giornalino	scolastico	in	tutte	le	sue	fasi	(scelta	degli	argomenti,	stesura	degli	articoli,	
scelta	delle	fotografie	e	veste	grafica),	in	realtà,	si	basa	sulla	modalità	del	cooperative	learning	e	del	peer	to	
peer.	 I	 ragazzi,	 che	 appartengono	 peraltro	 a	 classi	 diverse	 ed	 anni	 scolastici	 diversi,	 lavorano	 sempre	 in	
gruppi	 eterogenei	 con	 ruoli	 ben	 definiti.	 Gruppi	 che,	 di	 volta	 in	 volta,	 vengono	 modificati	 nelle	 loro	
componenti	per	consentire	a	tutti	di	svolgere	i	vari	compiti	assegnati.	

	
Tempo	necessario:	3	unità	60	minuti	

	
Procedura	
a)	Presentazione	dell’iniziativa	(5	minuti)	

1. L’insegnante	presenta	alla	classe	l’iniziativa	ed	esplicita	i	seguenti	obiettivi:	

Obiettivi	cooperativi:	

• suscitare	motivazione	
• creare	un	senso	di	responsabilità	individuale	e	di	gruppo	
• saper	collaborare	
• mantenere	un	buon	clima	di	lavoro	

Obiettivi	cognitivi:	

• conoscere	i	tipi	di	giornali	
• conoscere	le	caratteristiche	del	giornale	
• conoscere	le	diverse	tipologie	di	articoli	(cronaca	politica,	cronaca	nera,	editoriale,	etc)		
• conoscere	da	dove	arrivano	le	notizie	e	come	si	selezionano	

										2.	Gli	obiettivi	vengono	scritti	su	un	cartellone	che	viene	appeso	in	classe.	

	
b)	Lavoro	di	gruppo	(30	minuti)	

Obiettivi:	 suscitare	 motivazione,	 condividere	 un’idea,	 parlare	 a	 turno,	 esplicitare	 le	 proprie	 conoscenze	
sull’argomento.	

1. L’insegnante	esplicita	gli	obiettivi	dell’attività	e	le	modalità	di	attuazione;	
2. Suddivisione	della	classe	in	gruppi	di	quattro	persone.	

Criteri:	ogni	gruppo	deve	essere	formato	da	uno	studente	di	terza	media,	uno	di	seconda	e	due	di	prima.	
Modalità:	 L’insegnante	consegna	ad	ogni	gruppo	quattro	 fogli,	uno	per	ogni	componente	del	gruppo.	Sul	



lato	 inferiore	 di	 ognuno	 dei	 quattro	 fogli	 l’insegnante	 ha	 già	 scritto	 in	 precedenza	 una	 domanda.	
Le	domande	sono	le	seguenti:	

• Foglio	n.	1:	Quali	sono	le	conoscenze	che	possiedi	sui	giornali?	
• Foglio	n.	2:	Quali	sono	le	tue	aspettative	rispetto	all’utilizzo	del	quotidiano	in	classe?	
• Foglio	n.	3:	Quali	competenze	personali	pensi	di	poter	mettere	a	disposizione	in	questo	percorso?	
• Foglio	n.	4:	Che	cosa	chiedi	ai	tuoi	compagni	durante	lo	svolgimento	del	percorso	sul	quotidiano?	

-	Vengono	date	le	consegne	relative	a	compito	e	procedura:	si	spiega	la	suddivisione	del	materiale	interna	
al	gruppo;	viene	dato	un	tempo	per	l’esecuzione	(2	minuti	per	ogni	risposta);	si	informano	gli	studenti	che	
lo	 scambio	 del	 materiale	 avverrà	 tante	 volte	 quanti	 sono	 i	 componenti	 del	 gruppo	 (in	 questo	 caso	 4).	
	
-Avvio	della	procedura:	gli	studenti	pensano	individualmente	e	usano	il	 loro	foglio	per	scrivere	 la	risposta	
contemporaneamente.	 Iniziano	 a	 scriverla	 partendo	dal	 lato	 inferiore	del	 foglio.	Una	 volta	 completata	 la	
risposta	ogni	 foglio	viene	piegato	per	 impedirne	 la	visione	e	passato	al	compagno	successivo	che	scriverà	
sul	nuovo	foglio	una	nuova	risposta.	

-Quando	ogni	 foglio	torna	al	proprietario,	viene	aperto	e	 le	risposte	vengono	 lette	e	discusse	dal	gruppo.		
	
-Il	 gruppo	 elabora	 una	 sintesi	 scritta	 collettiva	 di	 ogni	 domanda.	 (discussione	 +	 sintesi	 10	 minuti)	
	
-Ogni	gruppo	dice	i	nomi	dei	componenti	e	 legge	alla	classe	la	sintesi	di	ogni	risposta.	Prima	tutti	 i	gruppi	
leggono	la	prima	risposta,	poi	tutti	i	gruppi	leggono	la	seconda	e	così	via.	

-L’insegnante	man	mano	 scrive	 alla	 lavagna	 per	 parole	 chiave	 quando	 emerso	 suddividendole	 in	 base	 ai	
seguenti	argomenti:	

• Conoscenze	
• Attese	
• Competenze	messe	in	atto	
• Richieste	

-Riflessione	dell’insegnante	

c)	Lavoro	di	gruppo	(due	ore)	
Obiettivi:	condividere	un’idea,	saper	collaborare,	tenere	un	buon	clima	di	lavoro	
Modalità:	Si	esplicitano	alla	classe	gli	obiettivi.	Si	informano	gli	allievi	che	alla	fine	ogni	gruppo	elaborerà	un	
prodotto	(anche	multimediale)	che	verrà	illustrato	alla	classe.	I	gruppi	sono	gli	stessi	dell’attività	
precedente.	
-Viene	consegnato	materiale	uguale	per	ogni	gruppo,	ma	differenziato	all’interno	del	gruppo.	
-Ogni	gruppo	riceve	le	seguenti	quattro	schede	informative	su:		

1.	Tipi	di	giornale:	periodici	e	quotidiani		

2.	La	struttura	di	base	del	quotidiano		

3.	Gli	articoli	del	quotidiano		

4.	L’origine	e	la	selezione	delle	notizie		

	
-All’interno	 del	 gruppo	 vengono	 suddivisi	 fra	 i	 componenti,	 attraverso	 la	 distribuzione	 di	 cartellini,	 i	
seguenti	ruoli:	

• addetto	al	TEMPO:	informa	i	compagni	del	tempo	ancora	a	disposizione	per	le	attività;	



• addetto	dell’ARMONIA:	con	parole	di	supporto	tiene	alto	il	morale	del	gruppo;	
• addetto	alla	COLLABORAZIONE:	all’interno	dell’attività	fa	sì	che	tutti	sappiano	ciò	che	 l’addetto	al	

sapere	sta	dicendo	(ad	esempio	facendogli	domande	di	chiarimento);	
• addetto	del	SAPERE:	espone	la	sua	parte.	

	
-Fase	di	studio	individuale.	(20	minuti)	

Ognuno	lavora	su	una	delle	quattro	schede	e	fa	una	sintesi	scritta	(descrittiva	o	per	mappe)	per	presentarla	
in	modo	efficace	agli	altri	membri	del	gruppo.	

-Ogni	 membro	 del	 gruppo	 riferisce	 ai	 compagni	 quanto	 letto	 (7	 minuti	 per	 ognuno).	
Quando	espone	diventa	l’addetto	del	sapere.	Quando	tocca	a	un	altro	compagno	i	ruoli	ruotano,	in	modo	
che	a	turno	li	assumano	tutti.	

-L’insegnante	 informa	 i	 gruppi	 che	 si	 passerà	 all’elaborazione	 di	 un	 prodotto	 finale	 che	 sarà	 oggetto	 di	
valutazione.	
-Vengono	 esplicitati	 i	 criteri	 di	 valutazione:	 sarà	 valutata	 la	 coerenza	 con	 i	 contenuti	 dei	 testi	 oggetti	 di	
studio	e	la	creatività.	

-Ogni	 gruppo	 dovrà	 assegnare	 al	 suo	 interno	 i	 diversi	 ruoli	 e	 scriverli	 alla	 lavagna.	
-Lavoro	di	gruppo	(40	minuti)	

-Presentazione	alla	classe	del	lavoro	realizzato	da	ogni	gruppo	(5	minuti	per	gruppo)	

-Valutazione	(5	minuti)	

-Revisione	del	lavoro	svolto	


