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Leggere un giornale o una testata on line significa per i 
ragazzi aprire una finestra sul mondo locale e “glocale” 
in cui vivono, significa capire la notizia e cosa c’è dietro, 

significa imparare a relazionarsi con i fatti che 
accadono e con gli altri». 

 
 

 
Indicare codice e denominazione 

 SCARMANDO NOTIZIE  
 Scuola Primaria “ A Armando” Sant’Angelo in 
Pontano 
A.S. 2015/2016 
 

Hanno partecipato al concorso le seguenti scuole: 
Scuola Secondaria di Primo Grado " G.da Vignole" S.Angelo in Pontano 
Scuola Primaria " A.Armando"  S.Angelo in Pontano 

"Scarmando Notizie" 
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Link: 

https://drive.google.com/file/d/0B6mHS-fy3w-6N2lucllMeHVUNGc/view 
 
 
 
1.1 Responsabile progetto 
Indicare il responsabile del progetto 

 
Campugiani Silvia 
 
 
1.2 Obiettivi 
PREMESSA 
 
Il giornalino scolastico: 

• vuole rappresentare  uno strumento capace “di costruire percorsi strutturati su 
questioni della contemporaneità” attraverso un processo di apprendimento che 
segue la logica della ricerca, della progettazione e della rielaborazione creativa 
della conoscenza e della realtà 
 

• favorisce un contesto formativo che consente lo sviluppo di dinamiche relazionali e 
cooperative complesse, stimolate da compiti comuni da svolgere in cui il docente si 
limita al ruolo di guida e facilitatore  

 
• è uno strumento estremamente valido, perché offre agli studenti l’opportunità di 

leggere il proprio presente, di esprimersi, di comunicare dentro e fuori la scuola 
 

• si pone come indispensabile vettore didattico-culturale, per promuove non solo 
l’esercizio della lettura e della scrittura, ma anche e soprattutto l’impiego di nuove 
possibilità  come e-mail, blog, software specifici  che il web mette oggi a 
disposizione gratuitamente e che fanno presa sull’universo mentale dei nostri alunni 
nativi digitali. 

 
 
CLASSI COINVOLTE 
 
La realizzazione del giornalino “ Scarmando notizie “coinvolgerà in modo trasversale tutte 
le classi e le relative discipline.  
Le nuove tecnologie offriranno un contributo fondamentale alla realizzazione del giornalino 
della scuola. Le classi di tutta la scuola potranno contribuire ad accrescere le notizie del 
giornalino, seguendo gli input della redazione ( classe quinta) attraverso l’uso della mail 
del giornale. 
 
 
 
RIFERIMENTI ESTERNI 
 
Iscrizione al  concorso “Pagine di classe”- concorso Avvenire Nuova Editoriale Italiana 
S.p.A, -società editrice del quotidiano “Avvenire-- attraverso il sito  dedicato www. 
avvenire.it/ popotus e dal suo inserto bisettimanale “Popotus”.  
 
 
FINALITA’ 
 



 
• Contribuire alla formazione di cittadini informati, responsabili e capaci di pensiero 

critico e propositivo e di lettori attenti della realtà scolastica e territoriale circostante 
in continuo dialogo con il territorio..  

 
 
OBIETTIVI 
 

• Recuperare le abilità di base trasversali a tutte le discipline come lettura, 
comprensione e rielaborazione di un testo; 

• Stimolare la creatività e l’espressività degli studenti per permettere l’utilizzo delle 
proprie competenze in contesti multidisciplinari;  

• Favorire la lettura, la scrittura ed altre forme di espressione come processo 
comunicativo;  

• Promuovere attività di gruppo, sia di ricerca che di approfondimento autonomo su 
diverse tematiche; 

•  
• Conoscere e saper utilizzare vari strumenti e linguaggi; 
• Implementare l’uso didattico del computer nel quotidiano; 
• Rendere visibili, documentabili e comunicabili il vissuto didattico degli alunni, dei 

docenti della scuola. 
 

METODOLOGIA 
 
Gli alunni lavoreranno per gruppo classe e  a piccoli gruppi; si cercherà di affiancare alunni 
meno esperti ad alunni più esperti per favorire il lavoro cooperativo e lo scambio di 
conoscenze. 

• cooperative learning 
•  ricerca-azione 
• problem solving 

 
1.3 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 
 
Intero anno scolastico 
 
 
 
1.4 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
 
PERSONE COINVOLTE 
 
 
Il Progetto coinvolge: 
 

• Tutti gli alunni di tutte le classi della scuola, in quanto ognuno potrà contribuire con 
un proprio articolo alla redazione del giornale; 
 

• i docenti di tutta la scuola che potranno suggerire ai propri alunni argomenti e 
contenuti su cui scrivere 



•  un giornalista iscritto all’albo 

 
 
1.5 Beni e servizi 
Per efficace riuscita del progetto si lavorerà attraverso l’uso di vecchi e nuovi media come: 
 
• Libri di testo. Materiale cartaceo, materiale grigio 
• Tv e lettore dvd 
• Video-camera e foto-camera digitale 
• Computer – computer in rete (sala di informatica della scuola)  
• Web –Cam 
• Digital audio 
• Scanner 
• Stampanti 
• Video proiettore 
• LIM ( richiesta del progetto PON) 
• Cd-rom 
• Dvd video tematici 
• Fotocamera digitale 
• Videocamera digitale 
• Internet 
 
 
 
 
Data, _______________________   
       
Il RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ 
Campugiani Silvia 

Il Dirigente Scolastico 
                     Prof.  Giorgio Gentili 

 
 
 


