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Obiettivo 

specifico 

PON 2014-2020 

10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base 

Sotto-azioni 10.2.2.A Competenze di base 

Modulo  Lingua italiana 

Destinatari 25 alunni delle classi seconde e terze 

Periodo  Da attuarsi nell’anno scolastico 2018- 2019 

Durata  10 incontri della durata di 3 ore ciascuno per n.30 ore complessive 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Artic@lando 

Il Progetto è rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo 

grado. La scelta nasce dal bisogno di avvicinare gli studenti al mondo dell’informazione, 

migliorare, consolidare e rafforzare le loro capacità di comprensione, rielaborazione ed 

elaborazione di testi informativi, quali gli articoli giornalistici. 

L’intervento si prefigge di guidare gli alunni in un percorso di analisi della notizia, stimolando 

capacità critiche, di lettura e di valutazione rispetto a temi di attualità, cronaca, politica, cultura 

che emergono dai mass media e, in primo luogo, dalla carta stampata.  Dal comprendere le 

tecniche che governano il mondo dell’informazione, si giungerà a sviluppare un pensiero 

creativo, autonomo che renda i ragazzi protagonisti della comunicazione stessa con 

l’incentivazione della scrittura e di altre forme di espressione. Il percorso si concluderà con la 

realizzazione di un prodotto editoriale multimediale.                                                                 

Finalità’:                    

• Comprendere l'importanza del lavoro cooperativo e potenziare le 

capacità di scambio e di collaborazione; 

• Assumere il proprio ruolo e condividere responsabilità al fine di 

evitare svantaggio sociale e dispersione scolastica; 

• Conoscere i linguaggi multimediali e gli strumenti della comunicazione per 

incentivare lo sviluppo di competenze di base della lingua italiana; 

• Imparare a suscitare, attraverso gli articoli, l'attenzione del lettore; 

Obiettivi Generali Educativi:  

• Promuovere nel ragazzo una maggiore attitudine all’esprimersi e all’interagire con la 

realtà circostante attraverso il potenziamento e l’espressione di tutte le sue capacità 

cognitive, affettive, psicomotorie e relazionali. 

• Contribuire alla maturazione espressiva e comunicativa dell’alunno agevolando il 

processo di evoluzione della sua personalità. 



Obiettivi generali cognitivi 

L’alunno: 

• avvia processi di autovalutazione sugli elaborati individuali e di gruppo; 

• sviluppa procedure di apprendimento a partire da errori commessi, visti come 

occasione di miglioramento; 

• riflette sull’uso e sulla funzione informativa del linguaggi specifici; 

• si documenta, ascolta, analizza, progetta utilizzando fonti, dati e strumenti di 

tipologia diversa. 

• Obiettivi specifici 

• Gli obiettivi misurabili attesi dal progetto sono: 

• acquisire la capacità di lettura di un giornale attraverso la comprensione delle regole 

tecniche e professionali; 

•  saper individuare l’argomento da trattare mediante l’utilizzo delle “fonti”; 

• imparare a scrivere un articolo di giornale con uno stile che sia il più prossimo a 

quello reale; 

• utilizzare le moderne tecnologie con appositi software per creare e realizzare un vero 

giornale da dare alle stampe; 

• saper riconoscere le differenze esistenti tra un testo giornalistico per la carta 

stampata e un testo per il giornalismo radio-tv-web. 

CONTENUTI: 

• Conoscere i linguaggi multimediali e gli strumenti della comunicazione. 

• Acquisire le competenze di base.  

• Saper leggere gli avvenimenti che accadono nel territorio, in ambito locale, nazionale ed 

europeo. 

• Acquisire criticamente le notizie e saperle rielaborare. 

• Scrivere un articolo anche mediante l’utilizzo di un apposito format telematico. 

METODOLOGIE  

• didattica laboratoriale e multimediale 

• cooperative learning 

• tutoring 

• project working 

• problem solving. 

COMPETENZE IN USCITA  

Scrivere articoli interessanti per sé e per gli altri, con chiarezza e correttezza, perfezionando le 



capacità di sintesi. 

RISULTAT I  ATTESI 

Gli alunni partecipanti dovranno dimostrare di: 

• Conoscere le diverse tipologie di testate giornalistiche 

• Saper analizzare una notizia (comprensione, analisi e rielaborazione). 

• Saper scrivere una notizia partendo dalle fonti. 

• Conoscere la struttura di un giornale. 

• Conoscere ruoli e funzioni di una redazione giornalistica. 

• Conoscere le caratteristiche del giornalismo sul web e le “netiquette”. 

• Scrivere articoli interessanti per sé e per gli altri, con chiarezza e correttezza, 

perfezionando le capacità di sintesi. 

 

 

 

 


