NOTE SU “LA GAZZETTA DELL'ANCISA”, GIORNALE SCOLASTICO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

Sono passati più di dieci anni da quando il preside Olmi mi chiese di recarmi al teatro Goldoni di Firenze,
dove veniva presentata l'iniziativa per una rete nazionale di giornali scolastici denominata
Repubblica@scuola. È da allora che ogni anno la Scuola Media di Incisa rinnova l'iscrizione. Negli ultimi
tempi, dopo anni di partecipazioni sporadiche, l'attività è diventata più regolare e si è organicamente
collegata alla tradizionale produzione di giornalini scolastici introducendovi decisivi cambiamenti
L'attuale giornale scolastico cartaceo della sede di Incisa in Valdarno della Scuola Secondaria di primo
grado dell'Istituto Comprensivo Rignano e Incisa in Valdarno (insomma il giornalino dell'ex Dante
Alighieri) si chiama quest'anno “LA GAZZETTA DELL'ANCISA” (alla maniera antica) e sviluppa
l'esperienza dei due numeri 2012-2013 del quadrimestrale “GAZZETTA SPORTIVA DELL'ANCISA”.
Anche l'ultimo numero è stato pubblicato on line nel solito sito:
https://sites.google.com/site/archiviolavoriscuoladincisa/ dove da più di tre anni sono raccolti lavori di
gruppo, relazioni di laboratorio, esercitazioni in classe (complete di soluzioni), testi e altra paccottiglia, a
completa disposizione di studenti e insegnanti.
Quest'anno però La Gazzetta dell'Ancisa rappresenta in modo più preciso la versione cartacea di gran parte
degli articoli pubblicati sul sito
http://scuola.repubblica.it/toscana-firenze-smsdantealighieri/ .
La Gazzetta viene coordinata nei Laboratori di potenziamento della Seconda A e della Terza B, aperti ai
contributi di tutte le altre classi e in particolari ai laboratori di Improvvisazione in ottava rima della Prima A
e Parole e Musica della Seconda C.
Che tipo di lavoro stiano svolgendo questi ragazzi risulterà evidente scorrendone le pagine. Preme qui
sottolineare in che modo peculiare venga utilizzato lo spazio concesso sul sito Repubblica@scuola . Infatti,
dopo ogni discussione di un certo peso, gli alunni vengono invitati a inoltrare le loro impressioni ed opinioni
sull'argomento all'indirizzo elettronico della direzione del giornale scolastico in questione (i.e. al
sottoscritto). Siccome a molti di loro preme di rileggersi sul Web, è stato facile dimostrare che ogni articolo,
pur ispirato allo stesso argomento, doveva risultare assolutamente diverso dagli altri, e da qui sorgeva la
necessità di suddividere la trattazione, dopo aver enucleato gli argomenti attraverso vivaci sedute di brain
storming di fronte alla lavagna interattiva. Il direttore, appena verificata l'originalità e la correttezza di un
contributo, lo avrebbe pubblicato, rendendolo accessibile sulla rete.
Scendendo in dettaglio, ogni articolo viene assegnato ad una rubrica. Nella fattispecie, il numero uno del
2013-2014 comprende le rubriche: Scuola e pulmini, Storie pazzesche, Giochi, Come vivevano i nostri
antenati, Dallo spazio, La scoperta della terra, Gastronomia moderna, Cucina creativa, Idee a confronto,
Speciale Giornata della Memoria, Superpaginone, Gazzetta sportiva, I nuovi romanzi storici, Brevissime,
Arte, Interviste impossibili, Anniversari, Critica letteraria, Poesia.
In questi giorni sono venuti a visitare la Scuola Secondaria gli alunni di Quinta della Scuola Primaria e sono
stati intrattenuti con una lezione di improvvisazione poetica. Divisi a coppie hanno prodotto, attraverso la
tecnica del contrasto, una curiosa filastrocca con una ventina di autori: a quel punto ho creato per tutti loro
un avatar collettivo, e col nickname di “Quintino2003” gliel'ho pubblicata sul giornale on line). Inutile dire
che l'inattesa celebrità è stata assai gradita, insomma, con poco sforzo, i ragazzi si sono divertiti, hanno
lavorato insieme e probabilmente gradirebbero di continuare l'esperienza...
Tornando al giornale cartaceo, alla fine di ogni quadrimestre gli studenti di ogni classe interessata andranno
a chiedere a parenti e amici (volonterosi sostenitori) le prenotazioni del giornale cartaceo; in questo modo il
meglio di quanto pubblicato on line verrà stampato fuori dalla scuola e senza aggravio per le delicatissime
sue fotocopiatrici, nel numero esatto di copie richiesto e senza alcuno spreco.
Il prossimo numero, salvo imprevisti, sarà pubblicato a fine maggio e sono già stati raccolti molti articoli.
Incisa in Valdarno, li 3 di marzo 2014
Prof. Francesco Donnini

