
 

 

SCARABOCCHI CON LA PENNA 

GIORNALINO SCOLASTICO 
 
 

Il progetto del “Giornalino Scolastico” è nato con  l’obiettivo di  promuovere l’esercizio della 
lettura e della scrittura e rendere visibile, documentabile e comunicabile il vissuto didattico 
degli alunni, per raccontare momenti, riflessioni, incontri che hanno fatto parte del loro 
stare a scuola.  
 
Ha visto come protagonista  la classe  III D, n qualità di “ redazione”  del giornalino: la 
redazione Free-Young composta da tutti gli alunni della classe.  
 
 
Al lavoro di produzione hanno partecipato le  due classi Quarte del Plesso Primaria di 
Pennabilli, sotto la guida delle Insegnanti Iacuitto e Porfiri.  
 
Altre classi della scuola media hanno contribuito con i loro articoli e i loro racconti. 
Le pagine di  poesia di SCARABOCCHI CON LA PENNA sono state riempite dalla classe II D , 
con le loro piccole produzioni e immagini.  
 
 
Non manca l’angolo della pubblicità che è  lo spazio di laboratorio creativo di un piccolo 
gruppetto media-primaria in una mattina di attività laboratoriale in cui la classe  TERZA D  
ha incontrato  le due quarte del plesso Primaria Pennabilli per vivere “UNA GIORNATA IN 
REDAZIONE”.  
 
 Le ultime due pagine del “Giornalino” raccontano questo incontro, che si è svolto 
Mercoledì 27 Aprile. In questa data  gli alunni della IV A e IV B del plesso Pennabilli hanno 
ospitato nelle loro aule i ragazzi della III D del plesso della media. Così una mattina gli alunni 
si sono ritrovati insieme.  
I  più grandi hanno guidato i compagni più piccoli a riflettere su un argomento scottante e 
di attualità, la tragica situazione dei migranti. Hanno letto insieme, hanno parlato insieme e 
insieme hanno raccontato il loro “ LABORATORIO PER CESCERE INSIEME” (sul sito). 
 
Mi auguro che SCARABOCCHI CON LA PENNA possa tornare il prossimo anno con un 
contenitore..ancora più ricco di notizie, di racconti dalla “penna” di tanti ragazzi in più!  
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