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Laboratorio tratto dal sussidio PG Bologna “occhi apperti” - 2017

ETÀ :

TEMPO :

MATERIALI :

SVOLGIMENTO :

NOTE :

dai 7 anni

1 ora per la rielaborazione del testo; 40 minuti per la realizzazione

- fogli di carta
- penne
- computer

Il risultato finale è un articolo di giornale che racconti in maniera accattivante l’esperienza di Estate 
Ragazzi nella parrocchia. Il testo deve essere compreso tra i 2000 e i 4500 caratteri spazi inclusi (word ha 
uno strumento che conta le parole e i caratteri).
Spiegare ai ragazzi la finalità del laboratorio e raccogliere idee su come l’Estate Ragazzi possa essere 
raccontata (episodi, particolarità, temi, amicizie, …). Suddividere i ragazzi in mini-gruppi da 2/3 persone e 
ad ognuno affidare un pezzo dell’articolo da scrivere. Procedere con la scrittura direttamente a computer 
oppure utilizzando penna e fogli bianchi; in quest’ultimo caso occorre trascrivere poi il contenuto a 
computer. Raccogliere gli scritti e impaginare il giornale posizionando gli articoli dei ragazzi.
Eventualmente aggiungere 2/3 foto significative. Rileggere il testo e correggere eventuali errori.

Scegliere alcune caratteristiche della propria Estate Ragazzi ed evitare una cronaca “banale” che 
potrebbero fare anche le altre parrocchie. Seguire una storia, delle particolarità della propria comunità, 
alcuni episodi. Usare un attacco di testo che stimoli l’attenzione del lettore e lo incuriosisca nel continuare 
a leggere. Ricordare gli elementi fondamentali di un video per capire di cosa si sta parlando (chi, come, 
dove quando, perché) e indicare il nome della parrocchia, il periodo di svolgimento, quanti partecipanti: 
il lettore non sa niente di chi produce il video, quindi si deve spiegare tutto.
Se nel giornale si usano foto, ricordarsi di fare firmare la privacy alle persone che compaiono nelle foto 
(per gli iscritti a Estate Ragazzi dovrebbero già firmare i genitori nel modulo di iscrizione).
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