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1.1 Denominazione progetto  

    

Indicare Codice e denominazione del progetto 

Nome del progetto:  Giornalino Informatico d’Istituto (Numero speciale) 

 

1.2 Responsabile progetto 

Prof.ssa   Maria Pia Conte  
 
 
PREMESSA 
La costruzione di un giornalino scolastico rappresenta una delle attività più stimolanti per i 
ragazzi e allo stesso tempo una delle più ricche di potenzialità formative. Attraverso la 
redazione di un giornalino si vuole rendere i ragazzi protagonisti di un’attività motivante e 
finalizzata alla comunicazione, in cui l’atto dello scrivere viene ad assumere un reale 
significato comunicativo. In particolare il numero speciale del Giornalino Scolastico 
riguarderà tutte le iniziative, le attività,..ecc. sul tema dell’anno 2017-2018 previsto nel RAV 
d’Istituto, che è appunto quello della Cittadinanza. 
 
FINALITA'  

 Acquisire capacità di collaborazione e di coordinamento di gruppo 

 Sviluppare capacità critiche 

 Migliorare l’analisi della realtà scolastica e della vita cittadina in cui i ragazzi vivono e 
interagiscono 

 Approfondire la conoscenza paesaggistica e culturale del proprio territorio per 
valorizzarlo 
 

OBIETTIVI  

 Favorire la comunicazione non soltanto per la trasmissione di messaggi o di 
contenuti, ma per la costruzione di valori e di finalità educative condivise. 

 Orientare, sostenere e indirizzare la comunicazione all’interno della scuola e tra 
scuola e famiglia, al fine di migliorare l’efficacia comunicativa e di rafforzare, tramite 
essa, il senso di appartenenza alla comunità.  

 Unificare interessi e attività, promuovere la creatività, favorire una partecipazione 
responsabile e viva alla vita della scuola. 

 Accrescere la capacità di lettura delle caratteristiche del  territorio di appartenenza 
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METODOLOGIA  
Nella realizzazione del numero speciale, ad una iniziale fase dedicata al brainstorming, 
segue la fase progettuale caratterizzata dalla scelta degli articoli, dei disegni, della grafica. Il 
metodo privilegiato è quello del cooperative learning.. 
Il giornale sarà interamente realizzato al computer (BYOD) attraverso l’uso di un normale 
programma di videoscrittura, che consente di scrivere testi su colonne, inserire immagini, 
grafici, tabelle e titolazioni. Ovviamente tutto il lavoro diventa più agevole, più “rapido” e la 
videoscrittura favorisce la collaborazione, consentendo di condividere più facilmente i testi  
per poterli apprezzare, discutere e revisionare. 
 
CONTENUTI 
Pur formando una redazione con alunni delle classi di scuola secondaria di 1° grado, tutti gli 
alunni della nostra scuola, dall’infanzia alla primaria e secondaria di 1° grado, potranno 
partecipare alla realizzazione del numero speciale del giornalino con articoli, disegni e foto 
che i docenti riterranno opportuno inviare alla redazione stessa. I contenuti verteranno su: 
iniziative, attività, manifestazioni, uscite didattiche, ecc. realizzate sul tema della 
Cittadinanza, dando ampio spazio a riflessioni e creatività degli alunni. 
 
VERIFICA 
Costituirà verifica quantitativa e qualitativa la produzione e pubblicazione del giornalino 
stesso. Numero speciale previsto: 1 con uscita a Maggio. 
 
Durata : 2 ore settimanali pomeridiane   per 3 incontri 
Calendario indicativo: mese di   aprile: 10, 17. 24   
Sarà impegnato in orario extra-curriculare direttamente con gli alunni della redazione  
1 docente di Lettere in 3 incontri di 2 ore ciascuno. 
 
Numero docenti impegnati 1….  per n° 6 ore   di insegnamento complessive                                         
                                           1….  per n° 4 ore   di progettazione e coordinamento         
                                   

 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

 

Risorse Strumentali.  

Aule: un’aula al 2° piano e connessione Internet 

Strutture esterne:  tipografia 

Risorse Finanziarie 

per la pubblicazione del numero (per tipografia € 400,00 circa) 

 

 

 
 
 
 

 
                                                                                                    Responsabile del Progetto 

                                                                                                    prof.ssa Maria Pia Conte 

 


