
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

TITOLO 

La parola a noi… 

 

DOCENTE Rosa Anna Bruschetta e tutti i docenti che seguiranno i propri alunni nella produzione 

di elaborati da inserire nella pagina on line del nostro Istituto in Repubblica@scuola. 

DESTINATARI Gli alunni che saranno registrati come studenti – reporter e che hanno una discreta 

familiarità con l’uso delle ITC 

DURATA DEL CORSO  Dicembre – 31 Maggio 

ATTIVITÀ  Gli alunni scriveranno articoli secondo le seguenti tematiche: 

  notizie scolastiche (interviste al Dirigente scolastico ed ai professori, racconti delle attività di 

Istituto, viaggi d’istruzione e attività extracurriculari) 

  notizie locali (gli alunni seguiranno gli eventi del proprio quartiere confrontandosi con la 

cronaca provinciale); 

  notizie nazionali (gli alunni leggeranno, con l’uso della LIM di classe, il quotidiano Repubblica 

on line; analizzeranno gli articoli principali e realizzeranno essi stessi articoli sui temi nazionali più 

rilevanti).  

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

 

 Sviluppare e accrescere lo spirito critico dei ragazzi che si dovranno interrogare su temi di 

attualità.  

 Riflettere sul testo per renderlo più comprensibile e più interessante ai lettori.  

 Migliorare le competenze comunicative degli alunni mediante l’utilizzo dei diversi linguaggi.  

 Avvicinare i ragazzi al mondo dell’informazione in generale ed al giornale in particolare.  

 Promuovere un uso più consapevole delle ITC.  

 Favorire il lavoro attivo e cooperativo degli studenti.  

 Incentivare la scrittura ed altre forme di espressione come processo comunicativo. 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

 Comprendere i meccanismi base dell’informazione.  

 Sviluppare nello studente la capacità di sintesi. 

 Capire come scrivere un articolo di giornale e quali regole rispettare.  

 Favorire la ricerca e l'approfondimento su varie tematiche. 

 Favorire lo sviluppo di una competenza linguistica e comunicativa.  



 Attivare la collaborazione tra alunni attraverso lo scambio di informazioni per la realizzazione di 

un prodotto comune.  

 Comprendere la diversa fruizione dei mezzi di comunicazione.  

 Saper pubblicare un lavoro su internet (gli articoli saranno pubblicati nella pagina on line del 

nostro Istituto in Repubblica@scuola).  

 Saper fare una ricerca utilizzando diverse modalità.  

 Saper svolgere interviste e piccoli sondaggi.  

 

 

METODOLOGIA  

Le scelte metodologiche per l’attuazione del progetto non possono che basarsi su forme di 

apprendimento collaborativo proprie del Cooperative Learning e su modalità ispirate al principio 

del Learning by doing, dell’imparare facendo. 

 

RISULTATI ATTESI  

 Potenziamento delle competenze comunicative degli alunni e della collaborazione per il 

conseguimento di un obiettivo comune.  

  Incremento della motivazione ad esprimersi e a sperimentare forme di scrittura diverse di quelle 

solitamente praticate tra le mura scolastiche.  

 Formazione e accrescimento di un pensiero critico che permetta agli alunni di sviluppare 

opinioni personali e di comprendere la realtà che li circonda. 

 

 

 

                                                                                                                                                  FIRMA 

 

                                                                                                                        Prof.ssa Rosa Anna Bruschetta 


