
 

 

 

 

PROGETTO Anno Scolastico 2010/21 

 

Denominazione progetto 
 

 
 

Qui scriviamo noi 

Macroarea Progettuale PTOF Linguistica 
Responsabile/referente Margherita Macrì  
Il progetto è stato già attuato negli 
anni precedenti 

 
Sì        
 

Classe/i coinvolte Tutte le classi della secondaria e della primaria 
N° Alunni coinvolti Scuola secondaria di Calimera: XXX alunni.  

Scuola secondaria di Martignano: XX alunni.  
Scuola secondaria di Caprarica: XX Alunni 

Discipline coinvolte Tutte, in particolare Italiano, Storia, Tecnologia, 
Ed. Civica 

Data di inizio e conclusione delle 
attività progettate 

Novembre 2020-Giugno 2020 

Situazione su cui interviene 
 

QUI SCRIVIAMO NOI è una rubrica 
dell’Istituto Comprensivo di Calimera a indirizzo 
giornalistico.  
Attraverso questa rubrica, pubblicata sul sito 
dell’istituto, i ragazzi informano la comunità 
riguardo le loro attività e progetti realizzati a 
scuola in orario scolastico ed extrascolastico.  
Gli articoli riguardano attività curricolari ed 
extracurricolari, esperienze di laboratori, sport, 
spettacoli, concorsi e premiazioni.  
La rubrica é realizzata con i programmi di 
videoscrittura (tipo word o google docs) e 
pubblicata sul sito dell’istituto Comprensivo. 

Competenze  da promuovere Promuovere la riflessione  sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento  
Recuperare le abilità di base trasversali a tutte le 
discipline (lettura, comprensione e rielaborazione 

 



di un testo) 
Stimolare la creatività e l’espressività degli 
studenti in contesti multidisciplinari. 
Favorire la lettura, la scrittura ed altre forme di 
espressione come processo comunicativo. 
Promuovere attività di gruppo su diverse 
tematiche. 
Promuovere una propria identità culturale sul 
territorio. 
Promuovere l’uso di conoscenze e abilità utili a 
padroneggiare in modo corretto i diversi 
linguaggi mediali, in modo creativo e 
collaborativo, con particolare attenzione alle 
tecnologie informatiche e alle nuove possibilità 
offerte dal web 
Promuovere un uso costruttivo, creativo e 
critico, a scopo didattico, delle ICT. 

Contenuti disciplinari Strumenti espressivi e argomentativi  
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 
Lettura, comprensione e interpretazione di testi 
scritti di vario tipo 
Produzione di testi in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
 

Attività previste  
Ideazione, redazione e correzione di articoli su 
esperienze, percorsi curricolari, progetti PTOF, 
eventi, visite guidate da parte delle classi o dei 
singoli alunni. 
Utilizzo dei programmi di videoscrittura per la 
stesura degli articoli. 
Pubblicazione sul sito web della scuola. 

Caratteristiche innovative del 
progetto e Sviluppo in DDI 

Saranno utilizzate pratiche d’insegnamento 
innovative con il supporto delle nuove 
tecnologie, come la Lim, per un’attività di 
Cooperative-learning, Role-playing, 
ProblemSolving e Project working.  

Prodotto finale Articoli giornalistici di vario genere  
Priorità cui si riferisce (RAV 2018-
19) 

Potenziamento delle competenze di base, con 
particolare riferimento alla Scrittura e alla lettura  
Potenziamento delle competenze chiave di 
Cittadinanza. 

Traguardo di risultato (RAV 2018-
19) 

Incremento dell’offerta formativa diversificata 



Altre priorità (eventuale) Conoscenza della struttura di una redazione 
giornalistica; 
Conoscenza regole di formattazione di base 
Ampliamento lessicale 

Risorse finanziarie necessarie 
 

Non sono richieste risorse finanziarie aggiuntive. 

Risorse umane  Docenti di lingua italiana, docenti di Tecnologia, 
Animatore Digitale, Dirigente scolastico 

Altre risorse necessarie Programmi di videoscrittura, LIM; normali 
dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti 
a scuola; sito web della scuola. 

Indicatori utilizzati  Grado di coinvolgimento degli alunni nelle 
attività proposte;  
Partecipazione attiva alle manifestazioni 
correlate; 
Capacità di lavorare in gruppo;  
Promozione delle competenze di cittadinanza in 
una dimensione globale; 
Esiti degli apprendimenti della lingua italiana 

Valori / situazione attesi -Ricaduta sulla capacità di comunicare in modo 
più efficace sia oralmente sia per iscritto in 
italiano -Innalzamento del livello/medio delle 
competenze sociali e civiche nella certificazione 
delle competenze in uscita - Attestati di qualità 
conseguiti nel triennio 

VERIFICA e VALUTAZIONE La valutazione sarà basata su griglie di 
osservazione che riguarderanno: 
la partecipazione alle attività proposte; 
le modalità di interazione nel gruppo; 
la qualità degli articoli prodotti (compito 
autentico) 

Autovalutazione Verranno somministrate agli alunni delle griglie 
con indice di gradimento e punti di forza e di 
debolezza. 

Diffusione dei risultati Sito Web dell’ICS 
 

 

 

Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasidell’atti Ottob Novem Dicem Genna Febbra Mar Apri Magg Giug



vità re bre bre io io zo le io no 

progettazio
ne 

X X        

Stesura 
articoli 

 X X X X X X X X 

Pubblicazio
ne articoli 
sul sito 
della scuola 

 X X X X X X X X 

 

Data          Il Responsabile del Progetto 

13 novembre 2020       Margherita Macrì 

 

                                                                                                                     

 

 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal 
Collegio dei 
Docenti  

I n  d a t a   

 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Piera Ligori 

 


