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Scheda descrittiva attività progettuale  
1.1  Denominazione Progetto  (indicare denominazione progetto) 

"NOI INSIEME"   Progetto Giornale Scolastico 

 

1.2 Referente Progetto (indicare il/i  referente/i   del progetto) 

Minati Maria Grazia  

 

1.3  Destinatari (indicare  l’Ordine di Scuola/Istruzione a cui il progetto è rivolto, il numero delle classi e 

degli alunni coinvolti) 

Tutte le sezioni di scuola dell'infanzia e tutte le classi di scuola primaria e secondaria di I grado 

 

1.4 Obiettivi  (descrivere gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici misurabili che si intende perseguire)  
 

Obiettivo/i generale/i: 

 Creare uno strumento che abbia lo scopo di pubblicizzare, di rendere visibile anche 

fuori dalle mura scolastiche, l’attività dell’Istituto, le manifestazioni, i momenti 

particolari della vita scolastica e di mettere in luce la capacità di riflessione critica, 

maturata dagli alunni, sulle diverse  tematiche della cronaca quotidiana.  
 

 
Obiettivi specifici: 

 Potenziare le capacità relazionali e di collaborazione  

 Accrescere la significatività dei contenuti e dell’attività di insegnamento in virtù di 

una proposta interessante agli alunni 

 Proporre una molteplicità di linguaggi per una comunicazione più ricca e completa 

dell’esperienza. 

 Stimolare la creatività individuale 

 Motivare alla produzione scritta, grafica e alla lettura 

 
 

 

1.5 Risultati attesi 

 

 Potenziamento delle capacità relazionali e di collaborazione  

 Incremento della motivazione allo studio grazie a contenuti più significativi e 

proposte didattiche più accattivanti ed interessanti. 

 Scelta e utilizzo consapevole dei linguaggi (iconico, grafico, orale, corporeo, 

digitale…) per una comunicazione più ricca e completa dell’esperienza. 

 Potenziamento della  creatività individuale. 

 Incremento della motivazione  alla produzione scritta, grafica e alla lettura. 
 

 

 



1.6 Descrizione  (descrivere dettagliatamente le azioni che si intende intraprendere, le metodologie che si 
prevede di utilizzare. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni) 

Azioni da intraprendere: 

Si chiederà la collaborazione dei docenti di classe che  favoriranno la stesura di articoli 

nell’ambito delle diverse rubriche: 

 Accoglienza, fatti e problemi scolastici di particolare rilevanza;  

 vicende del quartiere; attualità; cronaca; sport;  

 settimana della lettura; 

 l’angolo della poesia e della prosa 

 lettere al giornale e scambi culturali con altre scuole; 

 educazione alla salute, stradale e sessuale 

 orientamento 

 cinema, musica, teatro 

 svago (quiz, cruciverba, barzellette, acrostici bizzarri …) 
 
Metodologie: 

LA Referente del Progetto provvederà alla selezione del materiale raccolto, all'eventuale 

digitalizzazione dello stesso, alla suddivisione degli articoli nelle varie rubriche,  all’ 

elaborazione al PC , all’impaginazione finale e alla stampa. Il giornale sarà pubblicato anche 

sul sito della scuola e sarà visibile, tramite un’apposita app, come un libro sfogliabile. 

(impegno orario: 15 ore x numero; totale 30 ore di lavoro non frontale)  

 
 
 
Rapporti con altre istituzioni: 
  
 

 

1.7 Durata e calendarizzazione delle attività (descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, 

illustrare le fasi operative, con la precisazione del giorno e dell’orario in cui si intende svolgere l’attività) 

 

Il progetto prevede, compatibilmente con la consegna del materiale da parte delle 

classi, la stesura e la pubblicazione di due numeri del giornale di circa 16 pagine 

ognuno; l’uscita del I numero è prevista per il mese di gennaio, quella del secondo 

numero per la fine di maggio, inizio di giugno. Nel caso in cui il materiale non fosse 

sufficiente per la stesura del I numero,  si procederà alla pubblicazione di un numero 

unico nel mese di giugno.  

Il progetto implica un impegno orario di circa 15 ore per numero, per un totale di 30 

ore di lavoro non frontale. 

   
 

 

1.8 Risorse Umane (indicare l’eventuale partecipazione del referente allo svolgimento del progetto, nonché 
il numero dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di utilizzare) 

 

 Docenti di classe 

 Referente del Progetto 

 

1.9 Beni e Servizi (indicare gli strumenti, gli spazi, i materiali, che si prevede di utilizzare per la 



realizzazione del progetto) (*) 

Strumenti: Pc; software specifici: editor di testo, editor di elaborazione grafica e di immagini, rete internet… 
Spazi: aula di informatica. 
Materiale:   
 
(*) Si allega preventivo di massima 

 

1.10 Indicatori di valutazione (precisare gli indicatori di valutazione che saranno considerati sia in 
itinere, sia al termine delle attività annuali/pluriennali) 

 Apprezzamneto da parte dell’utenza: alunni, famiglie, docenti 
 
 

 
1.11 Strumenti di verifica (Indicare gli strumenti di verifica che si intende utilizzare in itinere e al termine dell’attività) 

 Numero di copie richieste 

 Numero di visualizzazioni sul sito della scuola  

 

Data  3/10/2016 
                                                                                         Il Referente di Progetto 

F.to Maria Grazia Minati 
  

 
 


