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Condividere per Crescere 

Anno Scolastico 2014/2015 

Anno della Condivisione 

SEDI E CONTATTI :   
Plesso Umberto I  - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli.  Tel. 081.28.41.26 -  Fax 081.55.48.264   
Plesso Ada Negri  - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98  -  Plesso S. Eligio  -  Piazza S. Eligio, 7  Tel.  081.20.36.76 

Scuola Secondaria di I Grado “Corradino di Svevia“ P.za  S. Eligio, 106  – Tel. e Fax  081.55.45.021 
 

PERCORSI 

FORMATIVI  

 

          
Nome percorso Παίζω Pazzià   Cerasum Chrysomelon Praecoquus Rubeolo Aquila Reale Pyrgos Sepeithos Eurisko metron_nomos Gymnasium Vùsciola 

Sede Umberto I S. Eligio Umberto I Ada Negri Umberto I Umberto I Ada Negri Corradino Corradino Ada Negri S. Eligio 

Utenti Primavera anni 2 Infanzia  (anni 3 - 5) Primaria (anni 6 – 10) Secondaria di I grado (anni 11 - 14) 
 

 

 
 

 AI SIGG. GENITORI 
 AI SIGG. DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

COMUNICAZIONE N. 57/15 
 

OGGETTO: “LA VOCE DEL MORICINO_NEWS ONLINE. AVVIO ATTIVITÀ.  
 

Il giornalino scolastico è un'attività che affascina tutti, alunni e insegnanti. È 
un’esperienza molto bella perché è un lavoro di gruppo e, oltre a essere molto educativo, 
stimola la creatività e fa venir fuori lati del carattere di ognuno di noi. La redazione di un 
giornale scolastico è uno strumento idoneo per dar voce agli alunni, promuovere la 
creatività, per favorire una partecipazione responsabile alla vita della scuola. È anche un 
modo per sfruttare la potenzialità didattica di questo tipo di attività: si incanalano diverse 
competenze: comunicative, grafiche, logiche, sociali, relazionali, operativo - manuali, 
informatiche; si attiva la fantasia e si sviluppa il senso critico.  

Gli alunni, di ogni ordine e grado, coinvolti in questa esperienza saranno in grado di 
mostrare la propria bravura o attitudine con le fotografie, altri bravi in disegno 
realizzeranno immagini e fumetti e qualcun altro più preciso controllerà che ogni cosa sia a 
suo posto. Chi inoltre mostra la passione per la scrittura potrà dare libero sfogo alla propria 
"penna". 

La linea d’intervento prevede: 1. Coinvolgimento degli insegnanti e degli alunni dei 

tre ordini di scuola - infanzia, primaria e secondaria di primo grado - 2. Creazione di una 

redazione, con ruoli da seguire; 3. Scelta degli obiettivi e dei temi del giornale (che tipo di 

articoli si intende pubblicare: interviste a scrittori o personaggi pubblici, notizie culturali, 

news e iniziative scolastiche, informazioni utili agli studenti, racconti, recensioni 

letterarie). L’obiettivo di quest’attività è quello di avvicinare i nostri allievi al mondo 

dell’informazione e della comunicazione. 
Il coordinamento editoriale sarà a cura del Dirigente Scolastico, Prof. Carmine Negro, e 
l’attività di coordinamento tra gli insegnanti e gli alunni è affidata alla prof.ssa Angela 
Palmentieri che incontrerà nei vari plessi  i referenti per la parte organizzativa. 
Ada Negri: dott.ssa Colucci Monica. Umberto I: dott.ssa Vanda Formicola. S. Eligio: dott.ssa 
Maria Lombardi. Corradino: Esposito Mariavalentina. 
Napoli 27.11.2014 

 

Dirigente Scolastico 

 dott. Carmine Negro 

 
 


