
 

 

Istituto Comprensivo n. 5 Imola 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 
SINTESI PROGETTO 

a.s. 2017-2018 

SCUOLA PRIMARIA SANTE ZENNARO/RODARI 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANTE ZENNARO 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO O ATTIVITÀ: “Giornalino d’istituto” 

DESTINATARI: Alunni di V Primaria e delle tre classi della Secondaria 
(nell’ultima parte del progetto verranno coinvolti anche alunni di IV Primaria) 

FINALITÀ E OBIETTIVI: 

• Favorire la comunicazione non soltanto per la trasmissione di messaggi o 

di contenuti, ma per la costruzione di valori e di finalità educative 

condivise.  

• Orientare, sostenere e indirizzare la comunicazione all’interno della 

scuola e tra scuola e famiglia, al fine di migliorare l’efficacia comunicativa 
e di rafforzare, tramite essa, il senso di appartenenza alla comunità 

scolastica.  

• Unificare interessi e attività, promuovere la creatività, favorire una 

partecipazione responsabile e viva alla vita della scuola.  
• Dar voce agli alunni  

• Far conoscere le attività e i momenti significativi di vita della scuola  

• Promuovere la creatività  

• Favorire la comunicazione  
• Promuovere l’espressività nella pluralità dei linguaggi.  

• Promuovere la didattica della comunicazione didattica  

 

CONTENUTI: 

Nelle lezioni introduttive verranno affrontati i seguenti argomenti: storia del 

giornale, struttura della prima pagina di un giornale, classificazione degli 
articoli, analisi dei titoli, struttura di un articolo (le 5 W), struttura delle sezioni 

interne di un quotidiano, glossario di termini giornalistici, il Menabò, 

 

Nelle lezioni successive verranno realizzati articoli, che verranno poi impaginati 

attraverso il programma Publisher. 
 



 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI: 

Ai fini di un corretto sviluppo delle capacità individuali, che costituiscono 
l’obiettivo del progetto, verranno alternati momenti teorici (lezioni frontali) e 

pratici (didattica laboratoriale), utilizzando le seguenti metodologie 

d’apprendimento:  

• Apprendimento collaborativo, ossia la modalità di apprendimento che si 

basa sulla valorizzazione della collaborazione all’interno di un gruppo di 
allievi. 

• L’apprendimento cooperativo ossia la modalità di apprendimento che si 

basa sull’interazione all’interno di un gruppo di allievi. 

• Il peer-teaching (o peer toutoring) basato su un approccio cooperativo 

dell’apprendimento: l’insegnamento tra pari. 

• La RicerAzione 

Verranno prodotti due numeri del giornalino. 

SPAZI: Aula informatica della Scuola Primaria “Sante Zennaro” 

TEMPI DI ATTUAZIONE: da novembre a maggio 

DOCENTE REFERENTE: Lisa Laffi 
 

Ore funzionali (attività senza alunni oltre l’orario di servizio) n. 5 

Ore aggiuntive (attività con gli alunni oltre l’orario di servizio) n. 18 

 

 

ALTRI DOCENTI PARTECIPANTI: Claudia Di Giuseppe 

 

Ore funzionali (attività senza alunni oltre l’orario di servizio) n. 5 
Ore aggiuntive (attività con gli alunni oltre l’orario di servizio) n. 18 

 

PERSONALE ATA n. 1 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO: 
Strumenti utilizzati: questionario gradimento e presenze 

 

 

 


