
                         

 

  IL GIORNALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DIAZ 



 

Vorremmo creare un giornale rivolto ai lettori, per dare voce a 
tutti gli alunni della scuola, ma coinvolgendo anche i genitori, la 
Dirigente Scolastica, i docenti, il personale ATA e tutti i soggetti 
c h e l a v o r a n o o  v i v o n o i n t o r n o a l l a  s c u o l a . 



 

Dopo aver eletto il direttore e i caporedattori abbiamo fatto una 
riunione per scambiarci idee, progetti e opinioni. 

Molti ritengono che bisogna affrontare tematiche che ci 
coinvolgono in prima persona e  problemi che riguardano la 
scuola, ma soprattutto…. 

…..che il giornale dovrebbe esprimere il punto di vista dei 
bambini. 



§ Vorremmo condurre un’ indagine tra i docenti e gli alunni della 
scuola per chiedere perche’ prima della consegna delle 
pagelle vengono somministrate tante verifiche e come le 
affrontano i bambini. 

§ Quale e’ lo scopo delle verifiche? 

§ Le verifiche procurano stress e ansia? 

§ Cosa pensano i genitori? 



 Vorremmo condurre un’ indagine tra i bambini che provengono 
da paesi europei ed extra europei, che frequentano la nostra 
scuola, per scoprire quali sono i piatti tradizionali del loro paese 
d’ origine. 

Vorremmo intervistare i genitori chiedendo loro, per esempio, 
qualche ricetta particolare. 

Vorremmo chiedere al responsabile di Milano Ristorazione se 
tengono in considerazione, ogni giorno, nella scelta del menu’, 
le preferenze dei bambini e in quali occasioni propongono il 
menu’ etnico. 

Vorremmo intervistare il proprietario di un ristorante etnico 
della zona 



§ Il 5 febbraio nella nostra scuola arrivera’ una delegazione di 
docenti provenienti dalla Spagna, dalle Isole Canarie, dall’ 
Irlanda del nord e dalla Turchia per il progetto Erasmus Plus, 
vorremmo intervistare la dirigente scolastica, i bambini che 
parteciperanno all’ accoglienza e i docenti stranieri. 



§ Molti alunni della nostra scuola hanno partecipato alle iniziative  
di 

  «  School strike for the climate », sono ambientalisti  e seguaci 
di Greta Thunberg. 

§ Vorremmo chiedere alla dirigente, ai docenti, ai genitori, al 
personale ATA e agli alunni: 

§ Cosa fa la nostra scuola in tema di tutela dell’ ambiente? 

§ Dopo la distribuzione delle borracce c’ e’ stata una maggiore 
sensibilita’ per ridurre la plastica? 

§ Quali classi effettuano la raccolta differenziata? 

§ Chi partecipa alle Energiadi? 



Vorremmo chiedere ai bambini della scuola se studiano qualche 
strumento musicale, se cantano in un coro, che musica 
ascoltano. 

Vorremmo intervistare il maestro di musica e  chiedergli di 
parlare della sua esperienza nella nostra scuola come direttore 
del coro. 

 



§ Molti bambini della scuola praticano diversi sport. 

 

§ Vorremmo chiedere se hanno un campione a cui si ispirano e 
perche’ l’ hanno scelto. 

 



§ Vorremmo dedicare una pagina del nostro giornale al 
divertimento. 

§ Vorremmo proporre dei giochi tradizionali: crossword, sudoku, 
rebus, indovinelli, ma anche disegnare delle vignette o 
inventare dei colmi o delle barzellette. 

§ Segnalare attraverso il giornale dei film, dei libri, degli 
spettacoli e degli eventi sportivi. 



§ Vorremmo predisporre una scatola all’ interno della scuola in 
cui ognuno puo’ inviare messaggi rivolti al comitato di 
redazione. 

§ Vorremmo inserire all’ interno del giornale un indirizzo di 
posta elettronica, che i lettori possono utilizzare per scrivere ed 
esprimere le loro opinioni o dei commenti sugli articoli. 


