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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA 

 
1. Denominazione progetto  

Giornaliamo  
 

2. Responsabile progetto 
Donini Attilia 
 

3. Obiettivi/finalità 
Bisogno identificato :  
 
 
Finalità:		
Saper collaborare in gruppo sperimentando le attività di redazione 
Avvicinare gli alunni alla composizione del giornale e all'uso del linguaggio specifico ad 
esso correlato. 
 
 
Obiettivi didattici:  
-Acquisire procedure per individuare concetti fondamentali nel testo giornalistico   
-Trasformare in notizia gli episodi più notevoli che ci capitano nell’ambiente scolastico e oltre 
( dal fatto alla notizia )  
-Produrre semplici articoli giornalistici utilizzando le 5 W e secondo gli scopi del destinatario 
 
Obiettivi educativi:  
-Sviluppare atteggiamenti cooperativi e collaborativi 
 
 

4. Destinatari 
Alunni delle classi 2 B, 3 A,B,C,D, quinte B-C del plesso DI VONA 
Alunni delle classi 2 C e 4 C del plesso Guarnazzola 
Tutte le classi di Groppello 
 

5. Modalità/attività 
Dove? Aule di ogni classe 
 
Quando? A partire da novembre/dicembre 2019 
 
Durata di ogni incontro :1 ora 
 



Quanti gruppi? Attività per gruppo classe 
 
Quanti incontri per gruppo?  Cinque 
 
Cosa fanno gli alunni? Partecipano attivamente alla lezione guidata ricoprendo ruoli legati 
all’organizzazione di una “testata” giornalistica. 
 
Cosa fa l’esperto? Stimola il gruppo classe ad organizzarsi e a realizzare una”testata” 
personale e di classe che rispetti le regole della stesura di un giornale 
 
 

6. Durata 
Periodo : intero anno scolastico 
 
Data di inizio:novembre/dicembre 2019 
 
Data termine: maggio 2020 

 
7. Risorse umane 

Docenti delle classi interessate e giornalista Michele Februo 
 

8. Beni e servizi 
Spazi: aula 
 
Materiali: oltre a materiale di facile consumo, Lim e PC 
 
Trasporti: 
 
Enti coinvolti:    
 
Altro: 
 

9. Risultati attesi 
Conseguimento degli obiettivi previsti. 
 

10. Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione 
La valutazione si traduce nella realizzazione finale del prodotto (il giornalino).  
Osservazioni sistematiche: ¬ Il monitoraggio avrà luogo durante le sessioni di lavoro 
redazionale attraverso una check list che terrà conto di due dimensioni della personalità 
scolastica dello studente:  
A. la “dimensione di lavoro” legata a : 1. Impegno; 2. Attenzione; 3. Organizzazione; 4. 
Tranquillità; 5. Responsabilità; 6. Senso di iniziativa.  
B. la “dimensione sociale” che dovrà tenere conto delle seguenti funzioni: 1. percettiva 
(adeguato giudizio di sé e degli altri) ; 2. sociale (adeguato controllo delle proprie emozioni 
nelle relazioni interpersonali). 
 
 
 
 
 
Data : 15 ottobre 2020 
 Il responsabile di progetto 
  Attilia Donini 


