
   

Abstract 

Nome dell’autore/i Lidia Saieva

Titolo dell’esperienza/
progetto 

l’Edicol@, sito, giornale online e laboratorio scolastico

Nome e tipo di scuola I.C. di Lercara Friddi e Castronovo di Sicilia con sedi associate a 
Lercara Friddi, Castronovo di Sicilia e Vicari

Città Lercara Friddi, Castronovo di Sicilia e Vicari (PA)

Periodo di svolgimento e 
durata complessiva

da ottobre a maggio

Media utilizzati Internet (joomla), computer, programmi di grafica e di video 
scrittura, Screencast-O-Matic, Wikispace, google documenti, 
google moduli, Facebook, WhatsApp, Edmodo…

Disciplina/e coinvolta/e Italiano, Cittadinanza, Tecnologia, Arte… 

Studenti coinvolti 3 gruppi di 8 alunni per sede per un totale di 24 alunni
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Descrizione sintetica 
dell’esperienza/progetto. 
(max 1000 parole) 

L’attività laboratoriale di questo progetto comporta la 
costituzione di gruppi di redazione (una per ogni sede 
dell’istituto), che hanno il compito di scrivere articoli su 
argomenti di attualità, di cultura, di informazione, di 
intrattenimento e pubblicarli sul sito dei ragazzi “l’Edicol@“ 
creato con il CMS Joomla. Il sito viene gestito da docenti 
amministratori (uno per sede) per quanto riguarda gli aspetti 
tecnico-organizzativi e di configurazione generale, e gestito dai 
ragazzi che, in qualità di autori-editori, accedono ad un’area 
riservata del sito che consente loro di editare l’articolo 
direttamente sul sito. I docenti hanno anche il compito di 
pubblicare gli articoli e vigilare sulla correttezza non solo dei 
testi prodotti, ma anche deontologica e relazionale. I ragazzi 
più grandi hanno il compito di fare da tutor ai piccoli.  
Collabora con i docenti responsabili del laboratorio un 
giornalista del Giornale di Sicilia, con il quale la scuola ha 
stipulato un contratto. Il giornalista dà indicazioni pratiche su 
tutti gli aspetti che riguardano la stesura di un articolo, il fare 
interviste, realizzare un tg.   
I gruppi di redazione discutono, come in una vera redazione, di 
quali notizie occuparsi, affidandosi alle agenzie di stampa più 
note, o basandosi su eventi, manifestazioni e fatti accaduti 
localmente o su argomenti, anche scolastici, di particolare 
interesse. E’ un lavoro di gruppo che diventa individuale solo 
nel momento della stesura degli articoli. Il sito ha anche delle 
rubriche che consentono una partecipazione esterna interattiva, 
attraverso link a moduli condivisi (google moduli e google 
documenti, principalmente, ma anche wikispace) e il link ad una 
pagina facebook (usata principalmente in occasione di concorsi 
per permettere la valutazione degli elaborati caricati) 
I ragazzi dei gruppi di redazione, usufruendo di permessi 
speciali per uscire dall’aula e muniti di pass distintivi, 
partecipano fisicamente alle manifestazioni organizzate nel 
territorio, quindi prendono appunti, registrano, scattano foto e 
fanno interviste per produrre i loro futuri articoli. 
I gruppi dei tre paesi interagiscono tra loro attraverso Edmodo, 
dove vengono postati anche i tutorial e i materiali didattici dei 
docenti, e tramite WhatsApp. Annualmente tutta la redazione 
organizza una gita fuori porta.
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L’attività è così organizzata: 

1. Fasi principali: 
a. costituzione dei gruppi di redazione nelle tre sedi 
b. individuazione dei ruoli principali (caporedattore, 

reporter, fotoreporter) 
c. preparazione dei gruppi sugli aspetti tecnico-

informatici 
d. registrazione su Edmodo, gruppo di WhatsApp e sul 

sito per la gestione organizzativa e tecnico-
amministrativa di competenza 

e. incontri con un esperto giornalista 
f. preparazione dei gruppi sugli aspetti etico-

deontologici della comunicazione online 
g. preparazione dei gruppi sugli aspetti linguistici e 

della comunicazione massmediale 
h. ricerche sulla rete 
i. stesura /pubblicazione articoli 
j. cura delle rubriche 
k. organizzazione di un tg 
l. pubblicizzazione delle attività della redazione 

all’interno della scuola 
m. coinvolgimento di studenti e docenti della scuola e 

dei genitori 

2. Finalità generali: 
a. sperimentare una didattica laboratoriale e 

multimediale 
b. sviluppare competenze digitali e di comunicazione 
c. sviluppare competenze di cittadinanza 
d. sviluppare il pensiero critico 
e. sviluppare l’interscambio e il confronto con il 

gruppo dei pari 

3. Obiettivi specifici d’apprendimento  
• Comprendere testi di diversi tipo e riconoscerne 

scopo, funzione e intenzione comunicativa. 
• Produrre testi, selezionando informazioni 

significative in base allo scopo ed esplicitando 
l’argomento in modo chiaro e coerente. 

• Saper adottare un registro linguistico adeguato alla 
situazione comunicativa. 

• Saper usare con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare, analizzare, rielaborare 
e produrre dati ed informazioni. 

• Migliorare il lessico e la padronanza della lingua 
italiana. 

• Collaborare con gli altri e rispettare le regole. 
• Effettuare ricerche in rete cercando le fonti più 

attendibili (ansa, cronos, pubblicazioni 
scientifiche…) 

• Adottare ogni sistema di tutela della propria e altrui 
privacy 

• Assumere atteggiamenti di rispetto del pensiero 
altrui
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4. Procedure e metodi didattici impiegati 
• Creazione di una classe virtuale per la 

comunicazione a distanza anche con le altre due 
sedi; creazione di un gruppo su whatsapp per le 
comunicazioni giornaliere; creazione di tutorial di 
supporto per gli alunni delle sedi di Castronovo e 
Vicari; Adozione del metodo delle 5 w e 1 h per la 
stesura degli articoli; lettura e analisi di articoli 
pubblicati su giornali online per comprenderne le 
regole di stesura; stesura di verbali di riunione per 
responsabilizzare il gruppo sui compiti da svolgere 

• indizione di concorsi per stimolare la partecipazione 
di altri studenti  

• creazione di una rubrica dedicata alla lettura 
• Cooperative learning, peer education, didattica 

laboratoriale (imparare facendo) 
•

5. Risultati (rispetto alle attese iniziali)  
• Eccellenti, rispetto ai ragazzi, in termini di 

partecipazione, collaborazione, impegno, spirito 
di iniziativa, produzione e crescita personale 

• Eccellente anche dal punto di vista della visibilità 
del sito, che vanta un discreto numero di 
visitatori 

Giudizio complessivo L’esperienza, partita già 4 anni fa ma arricchitasi di stimoli ed 
opportunità in particolar modo, quest’anno,  è molto positiva e 
vede la partecipazione non solo degli alunni che fanno parte 
della redazione, ma anche di altri studenti che partecipano ai 
concorsi, al wikispace o interagiscono con le loro risposte ai 
quesiti. 

Alcune rubriche, specie quelle che suggeriscono la lettura di 
libri, stanno avendo un successo inaspettato e, sulla scia di ciò, 
sono proliferate altre iniziative: riscrivere il finale di una 
storia, scrivere poesie, indovinare l’autore di un quadro o di un 
testo poetico…  
Sicuramente preziosa è stata la collaborazione di un giornalista 
del Giornale di Sicilia, che ha messo a disposizione degli 
studenti delle tre sedi, il suo tempo e la sua professionalità per 
affrontare i temi relativi alla comunicazione, sia dal punto di 
vista formale che deontologico. Insieme a lui i ragazzi si sono 
cimentati in interviste a personaggi locali, alla dirigente, a 
compagni di scuola, per realizzare un tg, ideando la sigla e 
imparando le regole del montaggio video. 
Sulla scia di questa esperienza si pensa di realizzare per il 
prossimo anno una emittente radiofonica attraverso la quale 
ideare delle lezioni alternative di arte, letteratura, scienze, 
tecnologia… l’idea, infatti, è quella di far diventare lo spazio 
virtuale del sito-giornalino online, un vero e proprio laboratorio  
interattivo, per quegli studenti e quei docenti di classe che 
vorranno fruire delle risorse e degli stimoli offerti attraverso le 
pagine del sito.
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Sfide/criticità Il fattore tempo: il laboratorio si svolge di venerdì pomeriggio 
(martedì per gli studenti di Vicari) ed è destinato a quegli 
studenti (pochi) non impegnati in altri rientri pomeridiani e 
abbastanza motivati da effettuare un terzo rientro. Il numero 
non supera mai le 8/9 unità e si rischia ogni anno di non trovare 
abbastanza studenti da sostituire a quelli in uscita. Si potrebbe 
superare il problema facendo diventare l’esperienza del 
giornale e sito web dei ragazzi, non di gestione esclusiva dei 
gruppi di redazione, ma di quegli studenti e docenti della 
scuola, che ne vorranno usufruire sia durante i laboratori 
pomeridiani, sia  durante le ore curriculari. 

L’aspetto tecnico: alcuni dei computer del laboratorio non sono 
perfettamente funzionanti, spesso la rete wifi è lenta o 
mancante (in questi casi alcuni alunni hanno usato i loro 
dispositivi) 

L’aspetto professionale: il corpo docenti dell’Istituto è nel suo 
insieme, con le dovute eccezioni, refrattario alle innovazioni 
digitali. La divulgazione delle attività svolte, come buona 
pratica didattica, sta pian piano (ma ci vuole tempo…) 
modificando il generale atteggiamento di chiusura. 

Il rapporto scuola-famiglia: non tutte le famiglie sono 
disponibili a far portare dai figli, a scuola, i propri dispositivi. 
Si sta provvedendo informando i genitori sull’impatto che 
l’attività del laboratorio riesce ad avere in termini di 
autostima, acquisizione di competenze digitali, miglioramento 
delle performance scolastiche. 

L’aspetto della comunicazione: molti dei nostri alunni oltre a 
fare numerosi errori grammaticali e di sintassi, non riescono ad 
esprimere il proprio pensiero in modo articolato e argomentato. 
Le attività di ricerca e di documentazione, oltre alla spinta a 
scrivere bene un pezzo che deve essere pubblicato, offrono 
stimoli all’acquisizione di una motivazione intrinseca al 
miglioramento personale.

Altro (se necessario) E’ un progetto ancora da definire quello che mira ad un’attiva 
partecipazione dei genitori, non soltanto come semplici 
spettatori, alla vita di redazione allo scopo di rinforzare il 
legame tra la scuola e il territorio

Allegati http://alunni.iclercarafriddi.it/jml/index.php 
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