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• Ideazione – Nell’a.s. 2005/2006 l’allora dirigente scolastico, dott. Antonio Conese, su 
proposta, ideazione, progettazione dell’ins. Marcella Girasoli, promuove il progetto del 
Giornale d’Istituto, realizzato poi sotto la guida della stessa insegnante, che continuerà a 
portare avanti il progetto per 9 anni. L’idea parte da un concorso, espletato nell’anno 
precedente, della casa editrice Giunti, che propone di realizzare un giornale con tutte le 
informazioni su un prodotto tipico alimentare del territorio di appartenenza di ogni scuola 
partecipante. Il giornale, il cui argomento riguardava la burrata, viene realizzato a mano su 
un foglio a 4 facciate delle dimensioni di un quotidiano su cui è stato realizzato il menabò con 
le colonne, incollando le colonne di articoli, stampati al computer, con i disegni realizzati a 
mano dai bambini direttamente sul menabò. Nel concorso la classe partecipante si posiziona 
all’ottavo posto in ambito regionale e riceve in premio un computer con stampante. 

• Anno 2005/2006 - Viene portato avanti il progetto sulla falsa riga del concorso, con l’idea di 
far produrre a ogni classe 5a il proprio giornale che deve vertere su un prodotto tipico locale. 
Si parte dalla scelta della testata: i bambini delle classi 5e votano il nome del giornale sulla 
base di alcune proposte. La prima testata si intitola LA TAVOLA DEI SAPORI: con cadenza 
all’incirca mensile per un totale di 6 uscite nell’anno scolastico, a turno, ciascuna classe 5a 
produce il suo giornale che viene stampato in tipografia. Il primo giornale stampato è proprio 
quello che ha partecipato al concorso, dal titolo “La regina burrata”, a cui sono seguiti nei 
mesi successivi il giornale sull’ulivo, sul pane, sulle orecchiette, sui tenerelli, sull’uva. 
Alla realizzazione del giornale contribuisce anche il lavoro di un esperto grafico che realizza 
le impaginazioni, organizzando lo spazio del giornale nell’ottica di valorizzare al meglio gli 
articoli e i disegni dei bambini. Il giornale ha le dimensioni di un tabloid e per ogni uscita viene 
stampato un foglio piegato a formare 4 pagine. 

• Anni 2006/2008 – il giornale mantiene le dimensioni del tabloid e la caratteristica di essere 
monotematico, ma rivolge la sua attenzione verso altri argomenti. Infatti lo scopo del Giornale 
di Istituto del nostro circolo, è proprio quello di essere uno strumento divulgativo su temi di 
interesse culturale generale per offrire materiale da utilizzare nella didattica. Fra gli argomenti 
trattati si ricordano: l’inquinamento, la raccolta differenziata, l’astronomia, l’acqua, la 
Costituzione, la televisione, la solidarietà, la legalità e i diritti umani. La redazione è 
costituita sempre dagli alunni di ciascuna classe 5a che lavora sull’argomento scelto. 
Ovviamente la testata cambia nome e diventa IL SETTIMO NEWS e per ogni uscita viene 
stampato un foglio piegato a formare 4 pagine. Collabora sempre l’esperto grafico per 
l’impaginazione. 

• Anni successivi fino al 2013/14 – Il giornale diventa a numero unico, dietro proposta della 
nuova dirigente, dott.ssa Francesca Attimonelli, con una sola uscita annuale, si compone di 
12 pagine in formato tabloid, mantiene la stessa testata e mantiene sempre la caratteristica 
monotematica, anche se alcune pagine vengono dedicate ad argomenti riguardanti attività e 
progetti svolti nelle varie classi. Si crea una redazione formata da alcuni alunni scelti 
all’interno di ogni classe 5a. La redazione si riunisce con cadenza settimanale per un paio di 
mesi, con la presenza del grafico che tiene delle lezioni teoriche e pratiche con i bambini, 
inerenti le caratteristiche grafiche e tecniche del giornale e l’organizzazione di una redazione; 
ne realizza sempre l’impaginazione. I contenuti sono sempre curati dall’ins. Marcella Girasoli 
che stimola i bambini a fare ricerche sull’argomento, fare interviste dove serve e a scrivere 



articoli. I disegni vengono suggeriti e guidati dal grafico. Nel 2009 viene stampato il primo 
giornale a numero unico dedicato all’intitolazione dei plessi e in particolar modo a Giovanni 
Paolo II. Negli anni successivi vengono trattati argomenti come la pace, Federico II di 
Svevia, Il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il cinema. Nel 2008, 2009 e 2010, per aver 
trattato in modo approfondito tematiche relative all’ambiente e alla sua tutela, alcuni nostri 
giornali vincono il premio ANAPIE (Associazione Nazionale Amici Parchi Italiani ed 
Europei), classificandosi sempre al primo posto, insieme ad altre 9 scuole, a livello 
internazionale. 

• Anno scolastico 2012/13 – Il nostro circolo viene accorpato alla scuola media “P. N. 
Vaccina” e diventa 6° istituto comprensivo; la testata cambia ancora una volta nome: A 
TUTTO SESTO. Una parte del giornale viene curata dagli alunni di scuola media che trattano 
argomenti vicini alla loro quotidianità e alle loro problematiche, l’altra parte viene curata dagli 
alunni di scuola primaria che parlano di alcuni Premi Nobel italiani. Eccezionalmente il 
giornale conta 20 pagine sempre in formato tabloid. 

• Anno scolastico 2013/14 – La scuola primaria si separa dalla scuola media e diventa 3° 
Circolo Didattico “R. Cotugno”. La testata cambia nuovamente nome: COTUGNO NEWS. 
Anche la nuova dirigente, dott.ssa Addolorata Guarino, promuove l’iniziativa della 
pubblicazione a numero unico del giornale sempre con le stesse caratteristiche. 

• Anno scolastico 2014/15 e successivi – La guida del giornale viene assunta dall’ins. 
Riccardina Porro che sposta maggiormente l’attenzione sulle iniziative e sui progetti 
promossi dalla scuola, per il resto il giornale mantiene sempre le stesse caratteristiche. 

• Anno scolastico 2017/18 – avviene un altro cambio che vede alla sua guida l’ins. Mariella 
Rinaldi; il giornale mantiene sempre la stessa impostazione. I bambini di 5a hanno avuto la 
possibilità di incontrare il giornalista e scrittore Roberto Alborghetti, con i giornalisti Giuseppe 
Dimiccoli e Piero Ricci. Questa edizione del giornale viene premiata al Concorso Nazionale 
di giornalismo scolastico “PENNE SCONOSCIUTE”, per aver affrontato argomenti come 
legalità, rispetto dell’ambiente, solidarietà e diritti umani. 

 
Ricostruzione storica del giornale d’istituto elaborata dall’ins. Marcella Girasoli 


