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IL CELEBRE aforisma di Georg
WilhelmFriedrichHegel ha ispi-
rato il lavoro degli apprendisti
giornalisti dell’Istituto scolastico
comprensivo di Falerone. Uno
dei corsi che ha riscosso il mag-
gior numero di iscrizioni è stato,
infatti, quello di italiano, diretto
dalle professoresse Sonaglioni e
Cosimi.
All’internodi questi appuntamen-
ti, fissati ogni lunedì e venerdì dal-
le 15 alle 18, le due docenti hanno
fatto innamorare gli alunni del
mondodel giornalismo. Voi sape-
te cosa sono l’occhiello, il lead o le
civette? Gli alunni frequentanti il
corsodi italiano sì. Leprofessores-
se hanno introdotto le principali
regole giornalistiche, come quella
delle 5W e 1H, i principali quesiti
che un giornalista si deve porre
per scrivere un articolo – when,
what, where, why, who and how,
ossia quando, cosa, dove, perché,
chi e come - e la struttura di un
giornale con la sua prima pagina.

Saper riconoscere un titolo caldo
da uno freddo. Individuare i tagli
di una pagina. Durante le prime
lezioni i ragazzi hannodovuto im-
parare le varie parti che compon-
gono un articolo di giornale e co-
me si scrive. Non è stato poi così
semplice perché l’arte del giornali-
smo è complessa e si impiegano

anni di lavoro per imparare a scri-
vere correttamente, come un vero
giornalista. Nonostante questo,
tutti si sono calati nel ruolo e han-
no dato il massimo. «Ed ora, scri-
vete un articolo». Ha esclamato la
prof, mettendoli alla prova.
All’inizio impauriti e timidi, i ra-
gazzi sono stati molto produttivi

nelle varie tematiche del giornali-
no, che sarà pubblicato a fine sta-
gione e avrà come titolo «Un Pon
di tutto».
Infatti gli argomenti trattati spa-
zianodal calcio alla pesca, dal con-
fronto ieri-oggi alla salvaguardia
dell’ambiente e degli animali, dal-
la cultura musicale a questioni di
attualità, comebullismo edisabili-
tà. Le sedici pagine saranno mol-
to ricche e approfondite, con gio-
chi enigmistici, accuratamente
spiegati e risolti con la professo-
ressa Cosimi. Inoltre i corsisti
hanno avuto l’onore di conoscere
e intervistare un giornalista pro-
fessionista: Fabio Paci, che ha
spiegato agli alunni i trucchi del
mestiere e ha incuriosito tutti at-
traverso una dimostrazione prati-
ca. Ha infatti intervistato la nuo-
va dirigente d’Istituto, la dottores-
sa Patrizia Tirabasso. «Sono mol-
to fiera del lavoro svolto – ha det-
to – e dell’impegno dei ragazzi
che hanno preso la cosa con serie-
tà».

Classi I C, II C, III C, III F

Sport, cultura emusica: ‘Un Pon di tutto’
Nel giornalino realizzato dagli studenti sono affrontate varie tematiche

DIDATTICA TANTE ATTIVITÀHANNOCONQUISTATO L’ATTENZIONEDEGLI STUDENTI

Dialetto e laboratori: full immersion nella tradizione

Le professoresse hanno introdotto alcune regole giornalistiche

LA PAGINA è stata redatta dagli studenti
dell’istituto scolastico comprensivo di
Falerone, coordinati dalle insegnanti
della scuola media Don Bosco di Falerone

Stefania Sonaglioni e Luciana Cosimi. I
giovani cronisti (provenienti dai plessi di
Servigliano, Falerone e Montappone)
hanno descritto ai lettori le modalità

applicative del Pon (Piano operativo
nazionale: progetto del Miur finalizzato
all’inclusione sociale). Hanno partecipato
le classi: I, II e III A, I e II B, I, II e III C, I e
II E, II e III F.

Iniziative anche nel periodo
delle vacanze

IL PON, Piano operativo
nazionale, è l’acronimo di
unprogetto delMiur finaliz-
zato all’inclusione sociale e
finanziato dai fondi struttu-
rali europei, al quale il no-
stro Isc ha aderito. Nei ples-
si di Servigliano, Falerone e
Montappone, c’è stato subi-
to un riscontro positivo sia
da parte delle famiglie, sia
degli alunni che hanno par-
tecipato ai diversi moduli.
Se volete avere informazio-
ni più dettagliate su queste
attività continuate a legge-
re. Ogni incontro dura tre
ore e, dopo un determinato
numero di presenze, gli
alunni riceveranno un atte-
stato, valido come bonus
per gli esami di Stato di
quinto superiore. I corsi si
possono basare su materie
scolastiche, oppure su attivi-
tà laboratoriali. Alcuni mo-
duli riguardano il «Poten-
ziamento delle competenze
di base» dimatematica e ita-
liano. Il primo è stato tenu-
to dagli insegnanti Loriano
DeMinicis eFrancoGenna-
ri. Si è svolto in dieci incon-
tri della durata complessiva
di trenta ore, nelle quali so-
no state svolte attività di ri-
passo o di approccio a nuovi
argomenti. «Questo corso
mi è statomoltoutile», affer-
ma una corsista che ha pre-
so il suo primo otto in un
compito scritto. Il secondo,
presiedutodalle professores-
se Stefania Sonaglioni eLu-
ciana Cosimi, consiste nel
recupero e potenziamento
della lingua italiana attra-
verso la realizzazione di un
giornalino scolastico e la
creazione di unamini-reda-
zione.

Classi IA, IB, IIA,
II B, III A

LA REDAZIONE

OLTREAI corsi per il «Potenziamento delle compe-
tenze di base» sono stati attivati progetti in altre disci-
pline, della durata di trenta ore ciascuno.Molti ragaz-
zi hanno apprezzato l’organizzazione del «Laborato-
rio creativo e artigianale» però non tutti sono riusciti
a parteciparvi per via delle numerose iscrizioni.L’ini-
ziativa partirà durante le vacanze e non nel periodo
scolastico come gli altri moduli, sotto la guida della
professoresse Alessandra Antolini e Paola Sgattoni.
Gli alunni in questo periodo potranno sperimentare
varie tecniche di disegno, provare la xilografia, cioè la
stampa sumatrice di legno e cimentarsi in esercitazio-
ni di calligrafia col pennino tronco. Fra tutti i «pon»
quello più divertente per gli studenti sarà sicuramen-
te quello di educazionemotoria, diretto dai professori
Giuseppe Vita, Andrea Bernabei e dalla maestra Bar-
bara Ramadori. All’interno di quest’attività si risco-
priranno «I giochi tradizionali degli adulti» e si prati-
cherà l’orienteering all’aria aperta e a contatto con la
natura. Passiamo ora al «pon» di musica. I ragazzi si

sono divertiti unmondo e hanno potuto esprimere al
meglio le loro capacità musicali. A presiedere il corso
è stato il professor Lelio Leoni, con la collaborazione
della maestra Nicoletta Cutini che hanno stimolato i
ragazzi attraverso la pratica strumentale e il canto. Le
performancemusicali spaziano dabrani chehanno se-
gnato un’epoca a canzoni del patrimonio dei teenager
e daranno vita ad uno spettacolo a conclusione
dell’anno scolastico. Oltre alle attività destinate gli
alunni, c’è anche quella esclusiva per i genitori, deno-
minata: «La tradizione». Questomodulo formativo si
articola in trenta ore, da marzo a giugno. Gli incontri
prevedono anche lezioni sulle tradizioni locali e sul
dialetto, rievocate dalla professoressa Luciana Cosi-
mi. Nel primo appuntamento si è parlato del dialetto
e dei modi di dire, nel secondo invece tutti i parteci-
panti si sono recati a Montappone per fare un labora-
torio di intreccio della paglia. Sembra che gli adulti
abbiano gradito.

Classi IE, II E, II F, III F

INCLUSIONE

Successo
per il progetto

delMiur
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