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ATTIVITA’ N 1
Conoscenza della struttura dei quotidiani e 
delle tipologie scrittorie di articoli e saggi.

ATTIVITA’ N 3
Scrivere articoli su argomenti 
prescelti e loro correzione 

ATTIVITA’ N 2
Visita alla Redazione del Nuovo 
Serrasanta e intervistare persone.

ATTIVITA’ N 4
Realizzazione grafica di un 
giornale 

attraverso
Competenze chiave europeeCompetenze chiave europee
- Competenza linguistica
- Competenza digitale
- Competenze sociali e 

civiche
- Consapevolezza ed 

espressione culturale

Tempi
Febbraio 
Marzo
Aprile

Competenze disciplinari:
Italiano, Storia e Geografia,  
Matematica, Informatica e 

Scienze 
Tecnologia, 

Arte e Immagine

Organizzazione della classe
Lavoro individuale
Lavoro in piccoli gruppi e grande gruppo

COMPITO DI REALTA’
Realizzare il quotidiano di 

classe. 
STRUMENTI DI
VALUTAZIONE: 

Rubrica compito di prestazione
Osservazioni
Produzione del giornale per il 
Compito Unitario in Situazione
per l’accertamento di abilità e 
conoscenze delle diverse 
discipline

4) Comprendere testi eterogenei e saperli riferire; 
5) Facilitare l’integrazione di differenti stili di 
apprendimento, competenze e abilità con un 
percorso trasversale delle conoscenze

1) Sviluppare il proprio senso critico
2) Raggiungere il traguardo formativo con strategie, 
metodologie e occasioni di apprendimento dinamiche; 
3) Impiegare il linguaggio per raggiungere 
un’adeguata capacità di espressione;

MOTIVAZIONE dellMOTIVAZIONE dell ’’ UDAUDA



La docente di Lettere presenta ai ragazzi gli 
strumenti e gli aspetti teorici del giornale per il 
compito di realtà…



…e osservano struttura e caratteristiche di un quotidiano 
edito.



Nella Redazione del Nuovo Serrasanta



I ragazzi della II B ascoltano il Redattore del 
Nuovo Serrasanta…

Questa Questa èè
ll ’’ impaginazione impaginazione 

del nostro del nostro 
GiornaleGiornale



….e pongono domande!

Quante copie del Quante copie del 
giornale vengono giornale vengono 

pubblicate?pubblicate?

Potremmo Potremmo 
scrivere articoli scrivere articoli 

per il per il Nuovo Nuovo 
SerrasantaSerrasantaanche anche 

noi?noi?



Si ascoltano i consigli e si prendono appunti per 
strutturare un articolo come dei veri giornalisti



Il Redattore 
presenta gli 
strumenti 

del 
giornalista

Questa tabella Questa tabella 
viene viene 

chiamatachiamata……

MenabòMenabò
!!!!!!!!



L’articolo sulla visita alla Redazione, pubblicato ne 
Il Nuovo Serrasanta.



I ragazzi della classe II B sono suddivisi 
in gruppi e lavorano alla stesura degli articoli



I ragazzi intervistano gli insegnanti di Arte
dell’Istituto per scrivere l’articolo.

Potreste Potreste 
spiegarci qual spiegarci qual èè
la vostra idea la vostra idea 

di di ““ ArteArte ”” ??



Gli alunni seguono la lezione sulla “correzione delle 
bozze di stampa” e correggono le bozze degli articoli.



In aula Informatica, gli alunni rielaborano gli art icoli 
come in una vera Redazione.

Scrivere Scrivere èè
un lavoro un lavoro 

duro!duro!

Non Non vava……



La rubrica di valutazione
 LIVELLO 
DESCRITTORI/ 
 
CRITERI 
 

 
 

AVANZATO 

 
 

INTERMEDIO 

 
 

BASE 

 
 

INIZIALE 

 

Organizzazione 
del gruppo 
 
 
 
 
 
 
 

Apportare il proprio 
contributo rispettando gli 
altri. Assumersi e 
mantenere gli impegni in 
modo sistematico e 
maturo,creando sinergie 
e facilitando il lavoro di 
tutti. 

Apportare il proprio contributo 
rispettando gli altri. Assumersi 
e mantenere gli impegni in 
modo abbastanza costante, 
autonomo e propositivo. 

Apportare il proprio contributo 
rispettando gli altri.  Assumersi 
e mantenere gli impegni in modo 
saltuario e poco responsabile 
verso il gruppo. 

Apportare il proprio 
contributo rispettando gli 
altri. Assumersi e mantenere 
gli impegni in modo limitato 
e gregario. 

Struttura e 
contenuto 
dell’articolo del 
giornale    
elaborato   
 
 
   

Produzione chiara, 
organica ed esaustiva del 
testo richiesto,con 
l’utilizzo di termini 
specifici e lessico proprio 
del linguaggio 
giornalistico. 
 
 
 

Produzione chiara,corretta e 
completa del testo richiesto,con 
l’utilizzo del  lessico proprio 
del linguaggio giornalistico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Produzione essenziale,ma 
sufficiente del testo richiesto.  

Produzione frammentaria e 
disorganica del testo 
richiesto.  
 

Correttezza 
formale 
 
 

Non compaiono errori 
ortografici e di sintassi. 
 
 

 Compaiono 1 o 2 errori 
d’ortografia e di sintassi. 

Compaiono 3 o 4 errori 
d’ortografia e di sintassi. 

Compaiono 5 o più errori 
d’ortografia e di sintassi. 

 

Utilizzo di mezzi 
informatici 
 
 
 
 

Utilizzo sicuro, 
consapevole e totalmente 
autonomo dei mezzi 
informatici per la 
realizzazione del giornale 
di classe. 

Utilizzo adeguato ed autonomo 
dei mezzi informatici per la 
realizzazione del giornale di 
classe. 

Utilizzo complessivamente 
adeguato dei mezzi informatici 
per la realizzazione del giornale 
di classe. 

Utilizzo incerto e non 
autonomo dei mezzi 
informatici per la 
realizzazione del giornale di 
classe. 



criticità
� La didattica 

laboratoriale diviene 
non solo un luogo fisico, 
ma anche un ambito 
mentale, concettuale e 
procedurale, nel quale il 
metodo del “compito di 
realtà” non limita la 
scuola alla sola 
trasmissione dei saperi, 
ma diventa un luogo nel 
quale operare. 

� Tempi
� Partecipazione al 

lavoro di gruppo

Punti di forza e



Il giornalino di 
classe









I “giornalisti” della classe II B



I “giornalisti” della classe II B 
hanno scritto:

• Un tuffo nel mondo dell’arte
• Lo sport dall’uomo primitivo all’uomo 

moderno
• La scuola… dal calamaio al computer
• Sorrisi in classe (ciò che significa essere…

grandi!!!)
• Coriandoli di Carnevale, bombe di 

carta che non fanno male!


