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DESTINATARI N. Soggetti coinvolti N. classi coinvolte N. Docenti coinvolti 
    STUDENTI 35 alunni delle seconde e terze 

medie 6 3 

 GENITORI    

ORDINE DI SCUOLA 
 INFANZIA PRIMARIA    SECONDARIA I Grado 

AREA DEL PROGETTO 
    POTENZIAMENTO    MIGLIORAMENTO 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
ORARIO CURRICULARE ORARIO EXTRACURRICULARE    MODALITA’ MISTA 

PRIORITA’ IN RIFERIMENTO A RAV e PdM  

    AREA PRIORITARIA 1: RISULTATI SCOLASTICI   Priorità: Attuare una valutazione in linea con l'impianto 
      curriculare delle Indicazioni Nazionali 2012 

    AREA PRIORITARIA 2: RISULTATI NELLE PROVE INVALSI 

  Priorità: Ridurre la varianza dei risultati nelle prove 
     INVALSI all'interno delle classi dell'Istituto   
   Priorità: Migliorare i risultati nella prova INVALSI di 
      Matematica per la classe quinta della scuola 

    AREA PRIORITARIA 3: COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 
  Priorità: Favorire lo sviluppo delle competenze sociali e 
     civiche degli alunni  



FINALITÀ 

FINALITÀ GENERALI COERENTI CON IL PTOF 

EDUCATIVE 
  Promuovere la centralità della persona 
  Promuovere la legalità come comportamento quotidiano 
  Promuovere la condivisione delle scelte 
  Migliorare gli standard qualitativi di apprendimento e performance 
  Favorire la continuità del processo formativo 

 

DIDATTICHE 
            Potenziare le competenze linguistiche 

 Potenziare le competenze logico-matematiche 
 Potenziare le attività di sostegno alla didattica  
    Potenziare le competenze tecnologiche, artistiche, musicali          
e culturali 
 Potenziare il metodo di studio 
 Altro __________________________________ 

 
 

CARATTERISTICHE  DEL PROGETTO (compilare i campi per ciascuna voce) 

1. MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 

 
Il progetto nasce con l’idea di potenziare le capacità di osservazione e di analisi 
della realtà circostante degli alunni e di sensibilizzare il loro spirito critico, basato 
sulla tolleranza e sul dialogo. Il progetto si propone di coinvolgere gli studenti della 
scuola secondaria di primo grado in attività di riflessione per potenziare le 
competenze chiave di cittadinanza, come indicato nel curricolo verticale del nostro 
istituto. Gli alunni verranno coinvolti in iniziative e percorsi educativi che 
prevedono differenti linguaggi espressivi e che promuovano la capacità di 
partecipare in modo costruttivo alla vita sociale quali cittadini attivi capaci di 
operare scelte corrette e civili. 
 

2. OBIETTIVI PERSEGUITI 

 
• Potenziare le competenze linguistiche 
• Far acquisire agli alunni gli elementi basilari della comunicazione e della 

scrittura giornalistica 
• Avvicinarli ai principali mezzi di informazione e alle loro caratteristiche di 

comunicazione 
• Sperimentare l’organizzazione redazionale come divisione e condivisione 

di compiti nel rispetto dei ruoli assunti 
• Stimolare un processo creativo che permetta ai ragazzi l’utilizzo delle 

proprie competenze in un contesto metadisciplinare 
• Incentivare la scrittura ed altre forme di espressione come processo 

comunicativo 
• Comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e 

rispettarle 
• Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della 

democrazia e della cittadinanza 
• Riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà 

apportando un proprio originale e positivo contributo 
• Comprendere il ruolo e la funzione delle istituzioni democratiche 
• Sviluppare un’ottica morale-etica critica nei confronti dei propri 

comportamenti. 

 

3. ATTIVITÀ 

 
La redazione della scuola, composta da alunni capaci e motivati delle classi 
seconde e terze della scuola secondaria, sotto la guida esperta del giornalista dott. 
Nando Perrone, sceglierà una vasta gamma di argomenti sui quali confrontarsi col 
mondo “esterno” alla scuola, il mondo reale, fatto non solo di libri e di studio 
teorico, ma di esperienze di vita vissuta, di sogni realizzati così come di soprusi 
subìti, di ambizioni e successi così come di “sconfitte” cocenti. “Pillole” di realtà e 
di esperienza che attraggono, incuriosiscono, ma soprattutto formano le menti e 
sensibilizzano le coscienze dei nostri ragazzi. I ragazzi della redazione cureranno le 
interviste e produrranno elaborati con le loro impressioni che serviranno per 
realizzare un giornale della scuola in prossimità della fine dell’anno scolastico. 
 

4. METODOLOGIE E STRUMENTI  
Dopo gli incontri con esperti e rappresentanti di enti e istituzioni gli alunni, 



suddivisi in gruppi, saranno impegnati nella redazione, scrittura, impaginazione del 
giornale della scuola presentato alla comunità scolastica e alla città alla fine 
dell’intero percorso. 
Per la realizzazione del progetto ci si avvarrà delle strumentazioni informatiche e 
degli spazi della scuola e l’articolazione del progetto avverrà durante tutto il corso 
dell’anno scolastico 2016/2017, con incontri settimanali della durata di circa due 
ore. 
 

5. MODALITÀ DI AUTOVALUTAZIONE 

 
La valutazione dell’efficacia del progetto avverrà attraverso l’osservazione diretta, 
registri di presenza, questionari anonimi, rubriche valutative e i risultati saranno 
condivisi nei Consigli di classe. Verrà valutato il grado di coinvolgimento degli 
alunni nelle attività proposte, la ricaduta sulla curiosità, sugli interessi e sui livelli di 
relazionalità e di senso della responsabilità.  
La valutazione del prodotto sarà realizzata in base alle caratteristiche dei materiali 
presentati in funzione della significatività, dell’efficacia comunicativa, della 
completezza degli argomenti proposti e della correttezza formale dei testi 
elaborati, dell’estetica della realizzazione. 
Gli alunni verranno valutati per rispetto delle consegne, corretta applicazione della 
strategia, pertinenza delle informazioni, qualità del lavoro svolto e del prodotto 
didattico ottenuto. 
Verrà valutato l’impegno, la costanza, la motivazione, la capacità di individuare 
problemi e di proporre ipotesi di soluzione, la collaborazione. 
 

 

ESITI E PRODOTTI FINALI (esempi: giornale, conseguimento certificazione, rappresentazione teatrale, ipertesto, CD, Film, disegno, 
modellino di prototipo, ecc. (Non sono necessariamente conseguiti da ogni progetto) 

Tutti i lavori realizzati dagli studenti confluiranno nel giornale della scuola, il “Prudenzano Magazine” che sarà presentato alla città 
nel corso di una manifestazione pubblica, alla quale saranno invitati i rappresentanti di istituzioni e associazioni. Per la promozione 
dell’iniziativa verranno utilizzati i canali della comunicazione e dell’informazione. Il giornale verrà altresì utilizzato per la 
partecipazione a concorsi nazionali. 

 
 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 

 lezioni 

 attività di gruppo  

 attività individuale 

 conferenze/seminari 

 sportelli 

 altro (specificare)   ________________________________________________________ 
 

DURATA  

 I quadrimestre  

 II quadrimestre 

intero anno scolastico     2016/ 2017 

 

 altro (specificare)   ______________________________________________________________________________________ 

    

ABILITÀ DI VITA (LIFE SKILLS) CHE VENGONO SVILUPPATE/POTENZIATE CON IL PROGETTO 

   La capacità di prendere decisioni 
   La capacità di risolvere i problemi 
   Lo sviluppo del pensiero critico 
   Lo sviluppo del pensiero creativo 
   La comunicazione efficace 

      La capacità di relazionarsi con gli altri 
 L’autoconsapevolezza 
 L’empatia 
 La gestione delle emozioni e dello stress 

 

Manduria, 04.10.2016             Il docente coordinatore 

                                                                                                                    Alessia Mazza     


	DIDATTICHE
	EDUCATIVE

