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GIORNALISMO

Abbiamo escluso 

espressione perché 

alcune di noi sono 

particolarmente timide e 

non erano ancora pronte 

per non esprimersi 

davanti ad altri
Le idee iniziali 

erano artigiano, 

espressione, 

giornalismo o 

olympia

Per artigianato 

buona parte 

della sq non era 

d’accordo

Tra Olympia e 

Giornalismo ci 

attraeva di più la 

seconda

L’ambito del giornalismo 

interessava a tutte e ci 

sembrava una bella 

impresa da fare

Questa specialità  ci ha 

incuriosito 

particolarmente perché 

nessuna di noi aveva 

mai provato ad 

applicarsi in un’impresa 

di questo tipo

Era azzeccata 

e utile a molte, 

per portare a 

termine anche 

delle specialità 

personali



GIORNALISMO

La nostra impresa consiste nel creare un blog in cui ognuna di noi scriverà 

settimanalmente su diversi argomenti. Servirà come scambio con l’esterno e banco di 

prova per poi creare un giornalino di reparto con anche le notizie più interessanti e 

relative allo scoutismo raccolte nei prossimi mesi.

Abbiamo realizzato un volantino in cui illustravamo le parti della nostra impresa, il perché 

abbiamo scelto giornalismo e soprattutto invitavamo a partecipare alle notizie.

È stato mandato poi via lettera a tutto il resto del reparto.





Incontro con l’esperto entro il 24 aprile.

Creazione del Blog entro il 30 aprile.

Dal 26/4 al 6/6 pubblicazione, ogni settimana, di un tema con 4 

articoli scritti da diverse squadrigliera.

Incontro di Sq entro il 13/6 per elaborare insieme l’esperienza del 

blog ed organizzare il giornalino di Reparto.

Entro 24/6 realizzare il giornalino e pubblicarlo entro fine giugno.

Cercare e trovare le informazioni e le notizie

Verificare le fonti

Scrivere un articolo

Raccontare e catturare l’attenzione del lettore

Fare delle interviste

Gestire un blog insieme, scegliendo dei temi settimanali

Redigere un giornalino.

Vorremmo imparare tutto ciò per una crescita personale e 

per rafforzare i legami con le persone che ci stanno accanto. - Un esperto che ci possa 

guidare e aiutare

- Una macchina fotografica 

per fare foto e video

- Siti attendibili di ricerca

- Creatività

- Persone da intervistare



Irene Cecilia Ilaria Erica Maria Matilde

Creerà il blog e lo 

aggiornerà 

settimanalmente in 

base al tema scelto

[Brevetto di 

ANIMAZIONE 

GRAFICA E 

MULTIMEDIALE]

Scriverà gli articoli 

per il blog trattando 

temi di curiosità 

generale su cui 

saprà produrre 

un’opinione o 

un’esperienza 

personale

Scriverà gli articoli per 

il blog trattando temi 

sul nostro territorio o 

sulla storia italiana su 

cui saprà produrre 

un’opinione o 

un’esperienza 

personale

Preparerà le 

interviste a 3 

persone che 

decideremo di 

squadriglia e 

scriverà gli articoli 

di queste 

interviste.

Riporterà sul blog 

una ricetta a 

settimana con video 

in cui la prepara o 

scrivendo un articolo 

con suoi consigli e 

nuovi ingredienti

[specialità CUOCO]

Creerà dei video o altri 

contenuti multimediali 

per il blog, ad es per 

sponsorizzare il 

cappellone di uniforme

[specialità REGISTA]

Scriverà l’editoriale 

del Giornalino di 

Reparto e si occuperà 

della revisione finale 

prima della 

pubblicazione

[Brevetto]

Responsabile della 

sezione «Specialità» 

del giornalino, in 

particolare trattando 

quelle che si fanno 

sempre meno in 

modo da rilanciarle.

Responsabile della 

sezione «Canti» del 

giornalino, farà 

riscoprire dei canti 

scout tramite testo, 

accordi e il racconto 

della loro storia 

Responsabile della 

sezione culinaria 

del giornalino dove 

riporta varie ricette 

da campo

[specialità 

CUOCO]

Si occuperà 

dell’impostazione 

finale del giornalino, 

della grafica e delle 

foto da inserire.

Responsabile sezione 

«Impresa della Sq. 

Gabbiane», scriverà 

dell’esperienza vissuta 

con il blog, degli 

incontri e delle 

riflessioni della Sq



Per fare in modo che il giornalino e il blog fossero, non solo utili, ma anche

molto belli esteticamente, ci siamo rivolte a una giornalista, con cui ci siamo

trovate più volte. è stato bello, secondo noi, parlare con un esperto perché ci

ha aiutato sia nella parte di ideazione del giornalino e del blog, sia ci ha

ascoltato e ha risposto alle numerose domande che le abbiamo posto,

spiegandoci tutto quello che, in questo campo, noi non conoscevamo.

Per quanto riguarda il giornalino, invece, ci siamo trovate in sede per

iniziare a redigerlo, decidendo come volevamo realizzarlo, come

avremmo voluto che venisse e dandoci delle scadenze; quindi

abbiamo iniziato a scrivere gli articoli da mandare alla nostra

redattrice. Dopo questo incontro ognuna aveva un ruolo ben preciso

nel giornalino e tanto lavoro da fare!

Ci abbiamo messo un po’, dovendo anche impegnarci nella scuola, a

scrivere tutti gli articoli, ma alla fine non ci siamo arrese e ce

l’abbiamo fatta!



Per la nostra impresa abbiamo realizzato un blog nel quale abbiamo consigliato

4 città e una bellissima regione in cui siamo state e che ci sono piaciute un

sacco. Le città in questione sono Ascoli Piceno (conosciuta anche come

Ascoli), Assisi, Salerno, Ferrara e… la Sardegna! Per ogni città abbiamo messo

qualche informazione da sapere e 4 posti che secondo noi vanno

assolutamente visitati e la cui storia e/o le cui caratteristiche ci sono

particolarmente piaciute. su alcune città abbiamo svolto delle interviste e

lasciato anche qualche ricetta tipica (e possiamo confermare che sono

veramente buonissime!)

Intervista con un ragazzo che 

ci ha parlato della sua città, 

SALERNO



http://giornalismogabbiane.flazio.com/home?r=475845

se volete venire a trovarci sul nostro blog, questo è il link.

Se volete comunicarci qualcosa potete contattarci su

Instagram, scrivendo a @sqgabbianeseregno1

http://giornalismogabbiane.flazio.com/home?r=475845


Abbiamo, secondo noi, raggiunto gli obbiettivi che ci eravamo poste. Abbiamo

imparato che, non solo ci sono fonti attendibili e altre che non lo sono per

niente, ma anche che non tutte le fonti sono ugualmente attendibili; per esempio

prendere notizie da un giornale scritto molto conosciuto è diverso dal prendere

le informazioni da un piccolo giornale poco conosciuto.

Per verificare le fonti abbiamo scoperto esserci diversi modi, quello di controllare

il sito tramite il certificato, quello di controllare le informazioni cercandole su siti

diversi, e tanti altri.

Dalle esperienze avute, le cose che ci sono risultate più difficili sono

quelle di attirare l’attenzione del lettore, usando principalmente il

testo, perché abbiamo capito che dovevamo riassumere tutto quello

che volevamo passare al nostro lettore in poche, anzi pochissime

righe, per evitare di perdere l’attenzione o annoiare il lettore, e

gestire un blog insieme, perché abbiamo capito quanto sia

fondamentale che tutte si impegnino e collaborino nella gestione di

un blog, mantenere le scadenze prefissate e non sforare, perché se

una di noi sfora di anche solo un giorno nella consegna della sua

parte il lavoro di tutte viene ritardato di un giorno.



Appunto perché ogni settimana dovevamo arrivare tutte con del materiale da

caricare, e, volendo realizzarla in concomitanza con la fine della scuola, tutte

eravamo impegnate a studiare per le mille verifiche e interrogazioni che

avevamo, abbiamo avuto ritardi di uno o due giorni con l’invio del materiale e il

caricamento di essi sul blog, che ha quindi portato ad avere circa tre giorni di

ritardo con il caricamento dell’ultima città.

Sulle tempistiche della realizzazione del blog ci siamo rese conto essere state

troppo ottimiste, perché due settimane, contando impegni a scuola e in oratorio,

di cui sapevamo già l’esistenza quando abbiamo deciso le

tempistiche, sono state troppo poche. Prima del campo estivo, tutte

avevamo scritto gli articoli, ma non tutte li avevamo mandati, quindi,

appena tornate dal campo, sono stati inviati e sistemati al loro posto

sul giornalino.



Un paio di foto dell’incontro 

con l’esperta



28 Luglio 2021

La missione di quest’anno è stata una parte dell’hike di squadriglia durante il

campo estivo. I capi reparto avevano pensato, per la nostra squadriglia, un bel

paesino, pienissimo di murales, dove arrivare. Una volta giunti a Marchirolo, il

paesino a cui dovevamo arrivare, abbiamo, come da indicazioni, lo abbiamo girato

alla ricerca dei murales, di cui è molto ricca (nelle slide successive abbiamo deciso

di mettere i 3 murales che ci sono piaciuti di più). mentre giravamo Marchirolo

avremmo dovuto anche intervistare i passanti su quella città, chiedendo di

raccontarci la storia, le tradizioni e qualche sua chicca; solo che a causa di tutta la

pioggia che c’è stata, per le strade non c’era nessuno, quindi abbiamo dovuto

cercare un bar in cui porre le nostre domande.

Siamo quindi entrati in un piccolo baretto del paese, l’unico che avevamo

visto aperto e con qualche cliente, e abbiamo cercato qualcuno disposto

a fare questa intervista, ma tra persone che non erano di quel paesino e

altre che ne sapevano all’incirca quanto noi sulla storia, abbiamo dovuto

andare al paesino dopo, che era un bel po più grande, e chiedere nei bar

storia, tradizioni e chicche del paese di cui sopra (non abbiamo

intervistato nessuno per strada perchè pioveva e in strada non vedevamo

nessuno). Dopo un po di persone che per vari motivi ci hanno risposto

negativamente, ne abbiamo trovata una disposta a raccontarci tutto.

STREET ART NEWS



28 Luglio 2021

Lei ci ha raccontato la storia avvisandoci che lei di tradizioni non ne conosceva

e che come chicche conosceva solo i bellissimi murales che ci sono in giro per

la città e che noi avevamo purtroppo già visto. Per quanto riguarda la storia

Marchirolo ci ha raccontato che è nata su un terreno un po’ paludoso, che è

stato poi bonificato, sul quale prima c’erano pascoli e alcuni punti coltivati, e che

è stato poi sempre più costruito fino a prendere la forma attuale.

Abbiamo poi intervistato altre persone che ci hanno raccontato la stessa storia,

che quindi non riportiamo.



28 Luglio 2021



28 Luglio 2021



Foto mosse di noi in missione… 

sotto l’acqua!



Le Gabbiane presentano  

Il Gabbiano  
Messaggero 

Lunedì        13 settembre 2021   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRENE BASILICO  
 

IRENE BASILICO 
 

 

Ciao, sono Irene la capo 

squadriglia della squadriglia 

Gabbiane. Quest’anno abbiamo  

deciso di intraprendere la 

specialità di giornalismo, e per 

questo stiamo scrivendo questo 

giornalino. Abbiamo scelto di 

realizzare un giornalino per 

diverse ragioni, una di queste è 

che,  per leggere un giornalino 

cartaceo non bisogna avere 

connessione internet, un 

dispositivo elettronico carico,… 

In questo giornalino potrete 

trovare tante cose, tra cui una 

sezione dove vi diciamo qualche 

trucchetto per la sopravvivenza, se 

volete sapere qualcosa i più 

riguardo ai nodi c’è un articolo 

dedicato a essi. 

 

 

 

  

 

Chi siamo e perché abbiamo 

scritto un giornalino? 



Lunedì  LE NOTIZIE DI OGGI  26 Luglio  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILARIA BARBIERI  
 

 

 
 

 

Nodo a seggiola 
 

nodo a seggiola: è un nodo molto solido ma semplice da sciogliere. 

 

 

 

    

 

NODI  

Una piccola guida su come 

realizzare i nodi più conosciuti 

per ogni categoria 

Saper fare i nodi è una delle nozioni fondamentali per la vita scout. Non c'è 

lavoro di pionieristica e non c'è momento di vita all'aperto in cui essi non 

vengano richiesti: dal nodo per il tirante della tenda a quello per issare la 

bandiera. 

Un nodo fatto bene è un nodo che resiste a tutti gli sforzi e che è facile da 

sciogliere. Un nodo fatto male, invece, si scioglie al minimo sforzo oppure 

rimane così stretto da non riuscire più a scioglierlo. 

Ma, oltre a ciò, i nodi vanno imparati bene perchè sono importantissimi in 

tutte le operazioni di salvataggio. Una vita umana può dipendere da un 

nodo ben fatto. Per lanciare un cappio solido a chi sta per annegare, o per 

calare qualcuno dalla finestra di una casa che va a fuoco, occorre avare 

pratica e sapere fare il nodo giusto in pochi istanti. 

Impara i nodi, esercitandoti con una fune o con una corda.  

 

In questa guida vi 

presenteremo 4 nodi, divisi 

in 2 categorie: 

Nodi marinareschi: 

• Nodo a seggiola 

• Nodo d’arresto 

Nodi classici: 

• Nodo a otto 

• Nodo galera 

1) metti la 
corda sopra 
l’altra per  
creare un 
cerchio 

 

 

2)inserisci 
la fine 
della corda 
nel cerchio 

 

 

3)la fine 
della corda 
la metti 
sotto 
4) entra di 
nuovo nel 
cerchio e 
infine 
stringi 
 

 

CURIOSITà 

John Lennon prima di entrare nei 

Beatles, nell’infanzia cantava nel 

coro della chiesa di St. Peter, 

inoltre era anche un boy scout 



 SPECIALITà   

 

  Didascalia immagine: Per creare un documento di qualità 
professionale, Word fornisce schemi per intestazione, piè 

di pagina, frontespizio e casella di testo che si integrano 

tra loro.  

CECILIA  
 

 

Nel reparto ci sono così tante 

specialità che è difficile 

conoscerle tutte e sapere che 

cosa comportano. Queste sono 
alcune specialità tra le meno 

conosciute che mi hanno colpito: 
 

 

 

 Specialità di boscaiolo 
Il boscaiolo: conosce l’ambiente 

boschivo sia in teoria grazie a libri 

e manuali che in pratica, con 

l’aiuto di persone competenti; 

conosce i diversi tipi di bosco, il 

loro ecosistema, i vegetali e gli 

animali presenti; le norme di 
comportamento e di tutela dei 

boschi; i tipi di legno adatti per le 

costruzioni; la distinzione tra un 

albero malato e sano; l’epoca più 

adatta per il taglio delle piante. 

Sa abbattere un albero a regola 

d’arte e in sicurezza. 

Sa realizzare un erbario dedicato 

ad alberi ed arbusti. 

Partecipa a esercitazioni 

antincendio. 

Sa realizzare una xiloteca (una 

xiloteca è una raccolta di specie 
legnose) 

 

Specialità di Redattore 
Un redattore: raccoglie info e 

notizie, tiene memoria storica dei 

fatti e li racconta. Scrive in 

maniera semplice per essere 

capito, conosce le basi della 

teoria delle comunicazioni, le 

varie tipologie di media e le loro 

differenti modalità comunicative; 

le parti in cui è suddiviso il 
giornale; i ruoli nella redazione; 

le fasi di lavorazione del giornale; 

le tecniche giornalistiche. 

Infine, sa scrivere un articolo, 

condurre un'intervista, impostare 

un'inchiesta, valutare 

criticamente una notizia, 

confrontandone le versioni date 

da vari media. 
 

Specialità di Fa tutto 
Il fa tutto, noto anche 

come OMNIA è uno specialista 

del “fai da te”: se la cava nel 

risolvere piccole difficoltà in sede, 

in casa o al campo. 

Conosce gli attrezzi utili nelle 

lavorazioni e riparazioni e le 

tecniche di primo soccorso in caso 

di incidenti. 
Conosce i principali artigiani e 

negozi vari nei pressi di casa e 

della sede. 

E' in grado di: fare piccoli lavori di 

carpenteria; montare un fornello 

a gas; cambiare la serratura di 

una porta; sostituire una 

tapparella o una lampadina; 

mantenere in ordine gli strumenti 

utilizzati; verniciare una porta o 

altro oggetto casalingo; 

imbiancare una parete; sostituire 
un vetro rotto e infine costruire 

elementi d’arredo dell’angolo di 

squadriglia. 
 

 

Specialità meno conosciute      


