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                                                                          Ai Dirigenti

delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado  
della regione 
LORO SEDI

Oggetto: Progetto ANTAS Junior 2016 

Si trasmette il progetto didattico-editoriale per la realizzazione del periodico ANTAS Junior 2016

proposto da ANTAS, bimestrale di storie e personaggi della Sardegna.

Obiettivi del progetto sono:
- Far conoscere ai bambini e ai ragazzi com’è organizzata una vera redazione giornalistica;
- Fornire gli  strumenti  concreti  perché i bambini e i ragazzi,  guidati dagli insegnanti, si cimentino a

propria volta nell’attività di giornalisti/reporter, mettendo in evidenza l’importanza della qualità delle
notizie pubblicate, l’imprescindibilità della verifica delle informazioni, la serietà nell’approccio alla
raccolta  dei  dati  e  della  costruzione  dei  pezzi  ed  evidenziando  le  dovute  differenze  rispetto  alla
diffusione indiscriminata di talune espressioni di informazione e divulgazione non verificabili che oggi
trovano spazio in vari canali, specie sul web;

- Valorizzare la cultura sarda in ogni sua espressione, stimolando i bambini e i ragazzi alla conoscenza
della cultura stessa nelle sue varie declinazioni e suscitando in loro la passione per le proprie radici e
per le ricchezze offerte dalla propria terra;

- Illustrare ai bambini e ai ragazzi le fasi di stampa del periodico, anche tramite visite guidate nella
tipografia di riferimento;

- Realizzare la rivista ANTAS Junior 2016, creata dagli alunni e destinata alle proprie scuole e famiglie.

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inoltrate ai seguenti contatti:

e-mail: antasjunior@antas.info

cell. 328/4835392 (Simone Riggio)
cell. 340/1779141 (Manuela Polli)
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