
Il giornalino “Pierino” 

 

diventa on–line 

 

 
Arriva la nuova edizione del nostro giornalino scolastico “Pierino” che è arrivato al suo 21° anno di 

pubblicazione. 

Si presenta quest’anno con la novità di diventare on-line, con la convinzione di creare uno 

strumento più agile, dinamico, aperto anche ai  cambiamenti tecnologici e alle nuove modalità 

comunicative. 

Il giornalino “Pierino” è nato nel 1994 dalla volontà dal desiderio di comunicare specialmente alle 

famiglie degli alunni le esperienze educative ed i progetti didattici vissuti all’interno delle classi. 

E’ iniziato con una forma semplice, ma ha voluto sempre presentare all’esterno le varie esperienze 

scolastiche, in modo vivace e spontaneo. 

Per molti anni è stato un costante momento di apertura e di “mostra” dei lavori scolastici, passando 

da due uscite annuali ad una sola a fine anno scolastico, ora con la versione on-line ci saranno 

quattro uscite annuali. 

Ha rappresentato certamente un grosso impegno da parte di tanti insegnanti ed alunni. 

Continuando nella prospettiva consolidata, vuole essere uno strumento comunicativo, con cui la 

scuola in generale e nello specifico le varie componenti scolastiche mettono in comune le 

esperienze e le riflessioni, espresse da insegnanti, docenti e alunni. 

Con questo strumento, finora rimasto in forma cartacea, si potranno rendere visibili tante esperienze 

che altrimenti resterebbero chiuse solo all’interno delle classi e degli alunni coinvolti. Sarà anche  

una “vetrina” di attività ludiche, oltre a poter offrire spazi di riflessione e di approfondimento su 

alcune esperienze o tematiche particolarmente sentite all’interno della scuola. 

La continua realizzazione di questo nuovo giornalino richiederà impegno e costanza, in sintonia con 

le finalità educative della nostra scuola, che sostiene una costruttiva partecipazione e condivisione 

da parte dei docenti e dei genitori. 

Auguri di buon lavoro a tutti i redattori, grandi e piccoli, che saranno coinvolti, 

Auguri di buona lettura a tutte le persone “vicine” alle nostre scuole.     
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