
 
  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Mons. Pasquale Guerriero” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria Primo Grado 
Codice Meccanografico: AVIC842008 

Codice Fiscale: 92041320646 
Via De Sanctis – 83021 Avella (AV) 

Tel/fax n. 081/ 8251321 
Email istituzionale: avic842008@istruzione.it 

PEC:avic842008@pec.istruzione.it 
Sito web. www.icavella.it 

 

  
Ai docenti dell’ I.C. “Mons.P.Guerriero” 

Ai genitori/tutori degli alunni 
Agli alunni 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Atti 
Albo 

Sito web 
 

OGGETTO: pubblicazione giornalino scolastico “fAVELLAndo” corredato di 
appendice 

 
Cari Docenti e cari Alunni, 

nonostante le difficoltà della distanza fisica e nonostante non sia stato possibile coinvolgere appieno 
tutti in  un lavoro di progettazione e di simulazione di una  redazione giornalistica, è stato  deciso  
di cavalcare l’opportunità di editare il giornalino d’istituto attraverso la piattaforma iltuogiornale.it 
L’esperienza di “essere giornalisti”, infatti, anche se a distanza, è stata sempre altamente 
formativa ed ha sempre permesso ai ragazzi di consolidare non solo le loro competenze di 
scrittura, ma anche di avere uno spazio per esprimersi su tematiche didattiche e su 
problematiche attuali. 

La pubblicazione del giornalino è stata possibile grazie alla partecipazione del nostro istituto al 
progetto “Giornale di Classe”, svolto a livello nazionale e realizzato in collaborazione con Intesa 
Sanpaolo. Le attività sono state eseguite in orario curriculare e si sono poste come obiettivo primario 
quello di supportare gli studenti nella costruzione di una cultura della complessità per affrontare le 
sfide future del nostro Paese. La piattaforma iltuogiornale.it non si è rivolta solo ai ragazzi, attivi in 
prima persona nella creazione dei contenuti, ma anche al corpo docente, dotato di un ulteriore 
strumento per l’attività didattica. È stata prevista la partecipazione di studenti e insegnanti 
coinvolti nel progetto a due webinar formativi condotti da Alfonso Ruffo, Direttore Editoriale del 
Gruppo Economy. I webinar sono stati propedeutici per la realizzazione del giornale ed hanno 
affrontato, con l’ausilio di giornalisti professionisti, alcuni temi fondamentali come: 

 
• Scrivere per comunicare 
• Il mestiere del giornalista 
• Com’è strutturata la redazione di un giornale 
• Com’è fatto un giornale 
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• Come si fa un’intervista 
 

Docenti e alunni convolti 
 

Tutti i docenti e gli alunni delle classi IV e V della primaria e tutti i docenti e gli alunni delle classi 
della scuola secondaria di I Grado. 

 
Orientamento del giornalino 

 
La piattaforma iltuogiornale.it ha offerto 8 pagine in formato digitale. Ogni pagina è strutturata su 
template professionale con la possibilità di inserire immagini dove necessarie. Il giornale d’istituto 
doveva necessariamente avere: 

 
• uno spazio dedicato alle notizie dal mondo, per dare un’apertura globale al giornalino; 
• un forte legame con il territorio; 
• un forte legame con l’Istituto Comprensivo Guerriero; 

 
A fronte di un invio cospicuo di lavori poetici, è stato poi pensato di corredare le 8 pagine di 
un’appendice. 

 
Titolo della testata 

Il giornale aveva bisogno di un nome. È stato chiesto, quindi, a tutte le classi di pensare e 
suggerire il nome da dare alla nostra testata, facendo riferimento alle indicazioni riguardo a: 

• l’ orientamento del giornale; 

•  il target a cui è indirizzato: la popolazione scolastica in senso ampio (alunni, insegnanti 
e famiglie); 

• doveva contenere una parola chiave attinente; 

• ∙ il titolo deve essere breve, massimo 2/3 parole; 

• ∙ doveva contenere eventualmente anche un sottotitolo più esplicativo. 

Un’apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico ha poi scelto il titolo tra le proposte 
pervenute in base ai criteri indicati. Il titolo scelto è stato fAVELLAndo. 

 
 
 

Rubriche 

Ciascuno ha scritto i propri articoli indirizzandoli alle rubriche che seguono: 

• Prim@ pagina - Notizie dal mondo. 
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• Avell@ e dintorni - Intervista con il territorio. 
•  Eco-Logic@ -Mente Alla ricerca di un mondo nuovo: sviluppo sostenibile, scienze della 

terra, scienze della vita, geografia, tecnologia, matematica. 
• Etic@-mente -Il mondo visto con gli occhi dell’altro: bisogni educativi speciali, Bullismo 

e Cyberbullismo, inclusione, rapporto con gli adulti e con i pari. 
•  Emozioni@MO -Lo sapevi che: passioni, hobby, interessi,  letteratura,  libri,  poesia,  

arte, musica, sport, spiritualità, lettera aperta, interviste. 
• Appendice 

 
Il giornale fAVELLAndo può essere letto in formato digitale al seguente link 
https://iltuogiornale.it/e-newspaper/favellando, oppure scaricando il PDF allegato alla presente, 
corredato di appendice. 

    Le referenti del progetto “Giornalino d’Istituto”: prof.ssa Rachele Ianniello e prof.ssa Maria Sirignano 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vincenzo Gagliotta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993 
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