ATTIVITÀ CLASSI IV-V
A CURA DELL’INS. CONCETTA IRENE MARINO
ALLA RICERCA DELLE NOTIZIE POSITIVE VICINE E LONTANE

OBIETTIVI:
•
•
•
•

SENSIBILIZZARE ALLA CONOSCENZA DEL MONDO DELL’INFORMAZIONE
SVILUPPARE IL SENSO CRITICO
SENSIBILIZZARE A VALORI E TEMATICHE SOCIALI, AMBIENTALI E UMANE
COLLABORARE NELLA CRESCITA DEL SAPERE CON LA FAMIGLIA

SCHEDA DA CONSEGNARE AD OGNI ALUNNO E COMMENTARE INSIEME
COSA SONO LE NOTIZIE POSITIVE?

Sono le notizie che fanno ridere e sorridere
le notizie dove si racconta come si risolvono i problemi
le notizie che raccontano fatti di bontà, di gentilezza, di aiuto
le notizie che raccontano di quanto sia ricca la natura
le notizie che informano di scoperte che aiutano l’uomo a stare meglio
le notizie di persone speciali…
e positive sono le notizie che, sono certa, i tuoi occhi sapranno vedere e le tue orecchie sapranno
ascoltare.
Le notizie positive sono quelle che fanno stare bene te e le persone che incontri!
Diventa un Corrispondente di NOTIZIE POSITIVE, seguendo questi consigli:
1. Coinvolgi nella tua ricerca la tua famiglia (mamma, papà, fratelli e/o
sorelle maggiori, nonni, zii, ….), i tuoi amici o chiunque ti salti in
mente.
2. Comincia la ricerca di notizie positive che riguardano fatti avvenuti a
Vallelonga, nei paesi vicini, in provincia di Vibo Valentia, in Calabria,
in Italia, in Europa o nel mondo.
3. I fatti possono riguardare la NATURA, la SCIENZA, lo SPORT, l’ARTE, le
TRADIZIONI, il VOLONTARIATO…
IMPORTANTE: le fonti che sceglierai dovranno essere fonti ufficiali (TG
locali o nazionali, GIORNALI locali o nazionali-QUOTIDIANI, SETTIMANALI,
MENSILI, …, RADIO, SITI WEB,…). Puoi anche trovare la notizia grazie al
racconto di un nonno o di una persona anziana. Devi sempre chiedere il
permesso di utilizzarla per il tuo “lavoro” di giornalista!
4. Quando troverai la notizia o le notizie che più ti piacciono, scrivi un
testo informativo di una pagina massimo, seguendo la famosa regola delle
delle 5 W.
Cosa sono le 5 W?
Sono 5 semplici domande in modo da permettere al lettore di conoscere
subito tutti gli aspetti rilevanti della notizia. Si tratta di un

promemoria, in modo che tu possa inserire nell’articolo tutti gli elementi
chiave principali della notizia.
Ecco le famose 5 domande, riportate in lingua inglese con il corrispondente
italiano:
Who? (Chi?)
What? (Cosa?)
Where? (Dove?)
When? (Quando?)
Why? (Perché?)
Non importa l’ordine!

SCHEMA PER LA SCRITTURA DI UN ARTICOLO

ALLA RICERCA DI NOTIZIE POSITIVE

1. Rileggi il foglio che abbiamo commentato insieme e trova 2 notizie
positive
2. Seguendo lo schema che segue, scrivi in due fogli, le notizie. I
fogli li inseriremo nella scatola delle notizie positive. Foto solo
se saremo in DAD
TITOLO
…………………………….

FONTE
………………………………….(dove hai ascoltato o letto la notizia)

COLLABORAZIONE
………………..(chi ti ha aiutato a trovarla)

TESTO
…………
Who? (Chi?)
What? (Cosa?)
Where? (Dove?)
When? (Quando?)
Why? (Perché?)
FIRMA
Scrivo un ESEMPIO di una notizia positiva
TITOLO

IL GESTO EDUCATO DI UN BAMBINO
FONTE
Sito web POSITIZIE.IT
COLLABORAZIONE
Marino Michelangelo (Fratello)
TESTO
Il professor Giovanni Grandi, docente all’Università di Padova, ha fatto
iniziare la sua lezione, leggendo il biglietto di un bambino di 11 anni
dove c’era scritto:
“Buongiorno, mi scusi per la pianta. L’ho colpita accidentalmente con un
pallone da calcio. Ecco 5 euro per il danno!”
Il biglietto era stato lasciato insieme alla banconota da 5 euro accanto
ad una pianta acciaccata di un signore, amico del professore, da un bambino
che, giocando, l’aveva rotta.
Il professore ha usato il biglietto per far comprendere agli studenti il
buon comportamento del bambino che è alla base del rispetto degli altri.
FIRMA
Concetta Irene Marino
Buon Lavoro e Buon Divertimento!!!

