
PROGETTO DIARIO 
 

DESCRIZIONE GENERALE 
Da ormai dieci anni la scuola produce, stampa e diffonde un giornalino scolastico che 

trimestralmente veniva distribuito agli studenti. Per quanto interessante e ricco di spunti, 

rimaneva però, uno strumento poco incisivo e soprattutto con una sproporzione assai 
rilevante tra lo sforzo per produrlo e l’effettivo interesse suscitato. Rimaneva uno strumento 

poco sfruttato e che si consumava nell’arco di una giornata. E’ per questo che si è pensato 

di produrre un diario scolastico, anzi:   

“IL DIARIO SCOLASTICO DELLA STOPPANI” 

In pratica pensiamo di produrre e stampare per tutti gli 800 ragazzi della scuola, un diario 

scolastico che raccolga le ricerche più interessanti, i fatti, gli eventi, i laboratori le foto della classi di tutto 

l’anno. Un diario, in pratica, che oltre ad essere utilizzato quotidianamente, rappresenti la storia di un anno 
vissuto assieme. 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
 Dare a tutti i ragazzi uno strumento che li accomuni, che li faccia sentire partecipi di un’unica 

comunità scolastica, che li faccia sentire “appartenenti” alla STOPPANI 
 Far conoscere a tutti i ragazzi e a tutte le famiglie le risorse e le ricchezze di una scuola affinché 

possano meglio orientarsi per le scelte future 

 Dare ai ragazzi, oltre ad un senso di appartenenza, un ricordo importante con le immagini e tutte le 
fotografie dei compagni 

 Dare uno strumento didattico suscitando un interesse affinché venga gestito ed utilizzato con 

maggior cura e interesse 
 Far collaborare differenti classi fra di loro agendo trasversalmente a tutta la scuola e ai tre plessi di 

riferimento 

 La scrittura e la produzione degli articoli si integra perfettamente al percorso curriculare nelle varie 

discipline 
 La possibilità di integrare e far partecipare alla stesura del DIARIO tutti i ragazzi, senza 

discriminazione di alcun tipo 
 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 Coinvolgere le classi, partendo dalle terze, alla strutturazione e produzione di articoli, ricerche o 

passatempi che possano qualificare e rendere gradevole il diario 

 Avvicinare i ragazzi alla produzione e utilizzo del linguaggio scritto attraverso canoni e strutture 

differenti: descrittivo – informativo – divertente – grafico ecc… ecc… 
 Progettare assieme ai ragazzi un prodotto che vada al di là di un normale scritto scolastico ma abbia 

una dimensione assai più ampia e importante 

 Avvicinare i ragazzi al problema della fruibilità di un prodotto, alla sintesi di un processo assai più 
lungo ed elaborato, per avvicinare e coinvolgere alla lettura più persone 

 Saper coordinare le informazioni, le notizie e le immagini con pagine del diario comune e della 

pubblicità 
 

ORGANIZZAZIONE, STRUMENTI E TEMPI  
 Viene definito un gruppo di redazione trasversale alla scuola che si incontrerà settimanalmente e 

definirà la “linea editoriale” 

 Indicativamente verranno investite due ore settimanali nell’aula di informatica 
 Il prodotto finale verrà proposto a fine anno perché venga utilizzato l’anno successivo. 

 

COSTI E FINANZIAMENTI 
 Il prodotto finale verrà proposto a tutte le famiglie dei tre plessi della scuola, paragonabile a qualsiasi 

altro DIARIO diffuso sul mercato potrebbe anche rappresentare un risparmio economico 
 L’utilizzo quotidiano e interessato del DIARIO, potrebbe anche essere un ottimo veicolo per 

informare i ragazzi e le famiglie su alcuni prodotti e offerte interessanti sul territorio. La possibilità 

di inserire PUBBLICITA’ potrebbe ulteriormente abbattere i costi per le famiglie. 
 

RESPONSABILI DEL PROGETTO 

 Giuseppe Valsecchi e i Coordinatori delle classi di tutti e tre i plessi della Stoppani 

 


