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             Il futuro 
           appartiene 
         a coloro 
      che credono 
   nella bellezza 
dei propri sogni
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Con il numero di Aprile abbiamo deciso di concludere la nostra  pubblicazione del mensile, almeno 
nella veste che lo ha caratterizzato fino ad ora, con articoli, rubriche, curiosità e notizie. Ci  avvici-
niamo a Maggio, ed il termine delle lezioni è sempre più vicino, e sebbene la redazione avesse rea-
lizzato già numerosi articoli che sarebbero potuti rientrare nella pubblicazione di maggio, abbiamo 
invece deciso di utilizzare l’ultimo periodo a nostra disposizione per fare il punto della situazione, 
per riflettere su quanto fatto nei pomeriggi di quest’anno scolastico, e per ringraziare tutti. 
Alla fine, ci siamo accorti di avere imparato un sacco di cose su come si scrive, organizza e prepara 
un giornale. Abbiamo creato una piccola “redazione”, scritto articoli, corretto bozze, e in tutto ciò, 
con l’aiuto dei nostri professori, siamo riusciti anche a creare un sito per il nostro giornale. 
Possiamo dire, quindi, che è stata una esperienza unica, e  che la possibilità che ci è stata offerta è 
stata bella, interessante e coinvolgente!

Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato, grazie ai 
compagni  con i quali abbiamo condiviso questa      
esperienza e ai nostri professori Davide Apolloni e 
Francesca Maroni che ci hanno supportati (e “soppor-
tati” ) in questo  bel progetto.  Ciao a tutti... e...

Viva la classe 1F  e il suo Pomeridiano!!

GRAZIE A TUTTI !!!
dalla classe 1F
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Con questo ultimo redazionale, vogliamo ringrazi-
are sentitamente tutti i ragazzi che hanno preso parte 
con noi a questa avventura della realizzazione di un 
giornale scolastico.
Dobbiamo dire che, almeno all’inizio, l’entusiasmo con 
cui gli alunni avevano accolto questa iniziativa era 
stato molto, ma poi, quasi da subito, si sono accorti 
che non era così semplice fare un giornale. Abbiamo 
quindi dovuto costruire con loro un percorso che è 
partito dalla lettura dei giornali, per passare poi alla 
conoscenza di come viene strutturato il giornale, di 
che cos’è una redazione e di come lavora. Poi abbia-
mo deciso che la versione migliore sarebbe stata quel-
la online: più moderna, meno costosa, e con un sito, quello della nostra scuola, dove 
pubblicarlo.
Il progetto è così cresciuto pian piano, e si è via via sempre più allargato, sia come 
partecipazione, sia come orizzonti. 
Al gruppo iniziale, infatti, si sono aggiunti due alunni che prima non seguivano il 
pomeriggio; poi i ragazzi hanno proposto di realizzare un vero e proprio sito dedicato 
esclusivamente al loro giornale.
Possiamo dire che siamo stati entusiasti della classe, dei loro lavori e delle loro idee 
e che ancora una volta la 1F ha confermato la sua vivacità intellettuale, dimostrando-
si propositiva, attiva fattiva.  
Grazie ragazzi! Anche per noi...

            Viva la classe 1F  e il suo Pomeridiano!!

BRAVI RAGAZZI !!!
dai proff. Apolloni e Maroni
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  Cosa abbiamo imparato:

  Come si legge un giornale
  Come si fa un giornale
  Cos’è una redazione
  Cosa fa una redazione
  Come si scrive un articolo
  Cos’è un audiogiornale e come farlo
  Come si fa un sito (più o meno)

Cosa abbiamo fatto:

Brainstorming, cooperative learning, writing... ma soprattutto consolidato 
le nostre amicizie, lavorato in gruppo, condiviso con gli altri, comunicato 
con l’esterno (sito e audiogiornale) ma soprattutto... ci siamo divertiti un 
sacco!!! Alla prossima, un caro saluto a tutti dalla classe 1F !

Il Pomeridiano.Concludendo...
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