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TITOLO DEL PROGETTO: La Gazzetta di Istituto

Approvato dal Collegio dei Docenti in data: …………………………

Destinatari: allievi dell’Istituto, docenti, genitori

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:

1. Analisi  Dei  Bisogni:  dare  l’opportunità  agli  allievi  di  trovare  un  canale  espressivo,

fondamentale per il bene-essere e la motivazione scolastica.

2. (motivi per cui si propone la realizzazione del progetto)

- Il Progetto offre l’opportunità agli allievi di esprimersi, di conoscere e di confrontarsi su
tematiche di attualità. 
- Offre loro la possibilità di sviluppare una competenza testuale (articoli, recensioni, etc.)
- I docenti possono far conoscere attività svolte nella scuola.

3. Discipline coinvolte: tutte, ma in particolare i docenti dell’asse linguistico.

4. Descrizione Attività e Tempi.

Area: .linguistica..
(e della prevenzione della dispersione scolastica)...................................................................  

DOCENTE REFERENTE DEL PROGETTO: Dose Daniela
COLLABORAZIONE CON I DOCENTI …………………………………. 

Ore curriculari

Ore extra curriculari
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Vengono proposti temi o interviste.  Gli articoli vengono raccolti (corretti eventualmente) ed

impaginati. Se necessario, si provvede alla stesura stessa degli  articoli.

E’ stata attivata anche una collaborazione con Messaggero scuola.

Si prevede  la pubblicazione di  due numeri di Gazzetta, o tre : uno a fine novembre, uno a

febbraio e uno a fine anno scolastico.

5. Finalità, Obiettivi Misurabili, Conoscenze e Competenze da attivare.

La finalità  riguarda la  comunicazione e la  circolazione di  idee.  La  possibilità  di  costruire  un

articolo  permette l’attivazione di  diverse competenze:  la  capacità  di  individuare  la  notizia,  la

scelta  del  registro  linguistico,  la  capacità  di  intervistare.  La  capacità  di  scrivere  un  testo

oggettivo.

6.  Metodologie, Strumenti di lavoro: dialogo, coinvolgimento attivo degli allievi e dei docenti.

Raccolta materiale e informazioni. Utilizzo della strumentazione informatica.

7. Contenuti:  attività svolte a scuola. Notizie di cronaca. Contenuti attinenti alla formazione ed

alla informazione.

8. Prodotto finale:     Due numeri di Gazzetta

9. Modalità valutazione allievi: Questionario

PORDENONE, 1-11-2017……………….       
Daniela Dose

_____________________________________
(firma del docente responsabile del progetto)
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