Scuola Primaria “Luigi Ricci” – S.Vito – S.Arcangelo di Romagna
Per l’anno scolastico 2011 la scuola primaria Luigi Ricci di San Vito ha scelto per la V°A e
la V°B il laboratorio “Schermi in piccolo”, diviso in tre incontri di due ore ciascuno.
Presentazione laboratorio e obiettivi
Il laboratorio “Schermi in piccolo” nasce con l’intento di familiarizzare i bambini con le
principali tecniche del linguaggio giornalistico. Un altro importante obiettivo è quello di
stimolare nei bambini una analisi critica nei confronti dei linguaggi informativi dei principali
mass media.
Note metodologiche
Le insegnanti hanno scelto il laboratorio “Schermi in piccolo” per completare un lavoro di
sensibilizzazione alla lotta contro il fumo svolto nella prima parte dell’anno scolastico.
L’obiettivo era quello di realizzare un giornale di classe interamente dedicato ad
un’inchiesta giornalistica sul fumo e sui suoi effetti nocivi. I bambini hanno realizzato gli
articoli utilizzando fonti proposte dalle insegnanti e una serie di interviste fatte sia ai
ragazzi delle scuole medie che ai genitori. Il tutto è diventato un numero speciale della
testata “Un giornale fra i banchi”.

Le fasi del lavoro
I° incontro
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Nel primo incontro, dopo una presentazione dell’universo dell’informazione e del ciclo di
vita delle notizie, ai bimbi è stata presentata la regola delle 5w e le principali tecniche di
scrittura giornalistica. Con questi strumenti gli alunni hanno iniziato a scrivere gli articoli sul
fumo utilizzando fonti fornite dalle insegnanti. Il laboratorio si è concluso con la
spiegazione dell’intervista e con l’assegnazione delle domande da fare ai genitori e agli
alunni delle scuole medie.
II° incontro
Nel secondo incontro tutti i pezzi sono stati titolati e si è iniziato a realizzare il giornalino
vero e proprio utilizzando un programma di scrittura. Nel contempo i bambini hanno
inventato un nome da dare alla testata e a maggioranza si è scelto “Un giornale tra i
banchi”.
III° incontro
Nel terzo incontro il giornalino ha preso forma ed è stato concluso. Sono stati battuti i
pezzi al computer e sono stati impaginati aggiungendo le immagini scannerizzate
realizzate in precedenza dai bambini.
Questi i risultati del lavoro:

Il giornalino impaginato
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Alcuni articoli

Alcuni articoli
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Un altro contributo

La tabella-sondaggio effettuata dopo le interviste

La “quarta di copertina”
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Cosa hanno imparato i bambini
I bimbi hanno imparato ad organizzare gli argomenti prima di scrivere un pezzo, a valutare
con grande attenzione le fonti dell’informazione, a fare un’intervista obiettiva, a controllare
con maggior rigore la sintassi e la grammatica italiana, a titolare un articolo, a scrivere con
disinvoltura al computer utilizzando un programma apposito, a lavorare in gruppo e ad
impegnarsi per raggiungere un risultato comune.
Il commento delle insegnanti
Santina Ginghini, Alice Sacchini, V°A-V°B : “Percorso ottimo sia per quanto riguarda i
contenuti che le attività proposte.”
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