
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

 

SCHEDA PROGETTO 

 

   

Denominazione progetto 

 
Facciamo un giornale 

Aspetti di coerenza del 

progetto con il PTOF 

 

Il percorso progettuale mira al successo formativo di tutti gli alunni nelle 

loro diversità soddisfacendo i loro reali bisogni di istruzione e formazione. 

 

Area di miglioramento 

RAV a cui il  progetto  

risponde 

Miglioramento delle competenze chiave in italianoMiglioramento delle 

competenze sociali e civiche 

 

Referente del progetto 

 

 La Rocca Anna Maria 

Altri docenti coinvolti 

 

Accardo Grazia Maria- Fazio Vincenza 

Destinatari 

 
Alunni classi quarte e quinte del Circolo 

Traguardi di competenza 

da raggiungere 

 

 

 

L’alunno: 

 legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso 

globale, le informazioni implicite e esplicite e lo scopo, 

utilizzando strategie di lettura adeguate e formulando su di essi 

pareri personali; 

 scrive testi di vario genere e per scopi differenti, corretti 

nell’ortografia, chiari e coerenti con l’argomento e coesi. 

 

Obiettivi specifici  
(declinati secondo indicatori 

osservabili) 

 

 

 

 Rendere visibili, documentabili e comunicabili il vissuto della 

scuola. 

 Comprendere  e rielaborare un testo. 

 Sviluppare la capacità all’osservazione, alla relazione, 

all’interpretazione personale. 

 Saper fare una ricerca finalizzata utilizzando diverse modalità.  

 Saper svolgere interviste e piccoli sondaggi 

 Comprendere i meccanismi base dell’informazione.  

 Comprendere la diversa fruizione dei mezzi di comunicazione.  

 Saper pubblicare un lavoro su internet   (il giornale sarà 

pubblicato sul sito della scuola).  
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Attività previste 

 

 

 

Lettura di quotidiani, interviste, uscite didattiche, ricerche, reportage, 

incontri con giornalisti 

 

Metodologia/strategie 

utilizzate 

 

 

 

Didattica laboratoriale, cooperative learning, attività con la Lim 

Tempi  

(monte ore/periodo di 

attuazione) 

 

30 ore attività extracurricolari  

da febbraio a maggio 2017. 

Altre risorse necessarie 

 

 

- Uso dello scuola-bus per le uscite sul territorio; 

- Incontri con giornalisti ed esperti di grafica 

Monitoraggio e 

valutazione (declinati  

secondo parametri misurabili 

dei risultati attesi ) 

 Sarà monitorata la frequenza del laboratorio e il gradimento delle 

attività 

 

 

Castelvetrano li                                                                 Firma del docente referente 

             

     Anna Maria La Rocca 


