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ISTITUTO PARITARIO SACRA FAMIGLIA 

SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA  

VIA EMILIA 244 VOGHERA 

0383 214313 segreteria@scuolesacrafamigliavoghera.com 

www.scuolesacrafamigliavoghera.com 

 

SCHEDA PROGETTO DI ISTITUTO 

Anno scolastico 2020-2021 

 

 

 

 

TIPOLOGIA 

CURRICOLARE IN ORARIO SCOLASTICO X 

CURRICOLARE IN ORARIO 

EXTRASCOLASTICO 
X 

EXTRACURRICOLARE  

O 

TITOLO DEL PROGETTO GIORNALINO ONLINE “LA CAMPANELLA” 

 

DURATA 

Ottobre 2020/Maggio 2021 

ORDINE/GRADO DI SCUOLA NUMERO TOTALE DI ORE 

INFANZIA X Non fisso 

PRIMARIA X Non fisso 

SECONDARIA I GRADO X Non fisso 

LICEO SCIENTIFICO X Non fisso 

mailto:SEGRETERIA@SCUOLESACRAFAMIGLIAVOGHERA.COM
http://www.scuolesacrafamigliavoghera.com/
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RECUPERO X 

POTENZIAMENTO X 

COMPIMENTO COMPETENZE X 

 

 
DESTINATARI 

Tutti gli alunni dell’Istituto 

 

 

 

AMBITO DI ATTIVITA’ 

 

LETTERARIO 
 

X 

SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
 

X 

ARTISTICO 
 

X 

LINGUISTICO 
 

X 

SPORTIVO 
 

X 

 

 

 

 

GRUPPO DI PROGETTO 

 

 

 

 

DOCENTE RUOLO 

Mussi Coordinatore del progetto 

Dirotti 
Responsabile della grafica e 

impaginazione 

Cattaneo-Parentella 
Referenti per la scuola 

primaria 

Bernini-Nordio 
Referenti per la scuola 

dell’infanzia 

Tutti i docenti della scuola 

dell’infanzia, della primaria e 

della secondaria di I e II 

grado 
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SINTESI PROGETTUALE 

 

Il giornalino, da modalità di diffusione degli avvenimenti 

accaduti a scuola come è stato nel corso dei due anni 

scolastici precedenti, diventa da quest’anno scolastico lo 

strumento didattico in cui gli alunni e gli studenti possano 

mettersi alla prova nell’utilizzo del web e degli strumenti 

tecnologici in prima persona e con la guida del docente, 

apprendendo e/o affinando un approccio critico. Diventa 

dunque mezzo privilegiato per stimolare la riflessione e 

promuovere il dibattito sui temi dell’insegnamento 

trasversale e verticale di Educazione Civica. Si tratta di un 

progetto di Istituto, che prevede la realizzazione di un 

periodico con cadenza circa trimestrale e pubblicazione 

online. Verranno ancora pubblicate le notizie più importanti 

che coinvolgono la scuola e le attività più significative 

svolte nelle varie classi, ma soprattutto sarà luogo di 

incontro per riflessioni e scambio di opinioni sugli 

avvenimenti contemporanei più significativi e sui temi più 

dibattuti, anche in relazione all’Educazione Civica. Sono 

previste anche rubriche di approfondimento (Le parole della 

democrazia, Conosciamo il nostro territorio, Il latino è utile 

perché, Sport e salute ecc.), sondaggi interattivi e articoli in 

lingua inglese, per avere uno sguardo aperto sul mondo. 

Gli argomenti verranno pubblicati sia scritti sotto forma di 

articoli sia in modalità interattiva, attraverso link esterni con 

contenuti multimediali di approfondimento (testi, immagini, 

video o siti di riferimento). 

Il primo numero è previsto per fine novembre, il secondo per 

metà/fine febbraio, l’ultimo per maggio. Potranno esservi 

altri numeri straordinari nel caso di eventuali avvenimenti 

rilevanti. 

Il progetto verrà svolto in parte in aula e in parte continuato 

dagli alunni in autonomia, come nel caso della ricerca di 

materiale e notizie, immagini, elaborazione dei testi, 

realizzazione di video, impaginazione e completamento del 

lavoro. 

All’interno di ogni classe verranno di volta in volta 

individuati vari redattori e responsabili, in base alle attitudini 

e interessi personali; in ogni classe, saranno nominati i 

caporedattori per coordinare le attività da svolgere e 

raccogliere gli elaborati conclusi, che verranno rivisti e 

corretti dai docenti prima dell’impaginazione finale. 

Quest’ultima sarà condotta dal gruppo addetto alla parte 

grafica. 

 

OBIETTIVI: 

• Sviluppare il senso di appartenenza al contesto civico 

e scolastico, con la partecipazione a lavori di gruppo, 

la condivisione delle notizie, delle conoscenze, dei 

nuclei fondamentali dell’Educazione Civica e dei 

valori educativi propri dell’Istituto 
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• Riflettere sui principi fondamentali della 

Costituzione italiana, sui temi dello sviluppo 

sostenibile e sul messaggio educativo proprio 

dell’Istituto 

• Impegnarsi in nuovi apprendimenti e scambio di 

opinioni in modo autonomo e con lavori di gruppo 

• Conoscere e comprendere documenti e fonti di vario 

genere, utilizzando il pensiero razionale e rilevando i 

fenomeni studiati nel contesto di appartenenza 

• Produrre informazioni nuove utilizzando in modo 

critico e consapevole documenti e fonti di vario 

genere, gli strumenti tecnologici e la rete 

• Sviluppare le competenze digitali, la creatività e il 

senso di imprenditorialità 

• Usare con responsabilità le tecnologie per produrre 

nuove informazioni, attendibili e rispettose di sé e 

degli altri 

• Realizzare graficamente un prodotto di informazione 

e scambio di opinioni, usando la scrittura, le 

immagini e le capacità tecniche 

• Saper individuare e selezionare gli elementi 

fondamentali necessari alla comprensione e 

realizzazione del progetto 

• Pianificare e suddividere le azioni in cooperazione 

con il gruppo e con i docenti in vista della 

realizzazione del prodotto finale 

DESCRIZIONE SINTETICA 

DELLE ATTIVITA’ PER ORE DI 

AZIONE DIDATTICA 

 

Nel mese di ottobre è stato illustrato a tutte le classi lo scopo 

del giornalino scolastico, in continuazione del lavoro svolto 

gli scorsi anni scolastici, ma da quest’anno anche in 

relazione alle tematiche e alle finalità dell’insegnamento di 

Educazione Civica. La realizzazione del giornalino prevede 

il coinvolgimento di tutto l’Istituto, dalla scuola 

dell’Infanzia alla secondaria di II grado, in base alla 

disponibilità dei docenti; verranno ripresi argomenti di 

attualità e le tematiche di volta in volta affrontati a lezione 

nelle varie classi, secondo quanto stabilito nel progetto di 

educazione civica “Mi importa, ne ho cura”. 

Dalla metà di ottobre si è iniziato a progettare gli articoli, 

individuare i ruoli, assegnare gli argomenti per ogni classe, 

impostare i contenuti da inserire, scrivere e correggere i vari 

articoli. 
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Entro la metà di novembre si è passati alla fase di 

impaginazione, per la pubblicazione online finale del primo 

numero entro fine novembre. 

Si procederà allo stesso modo nel mese di gennaio/febbraio 

(per il secondo numero) e aprile/maggio (per il terzo 

numero). 

Alla data di pubblicazione del primo numero, ci si riserverà 

di verificare la reale fattibilità delle successive uscite o di 

produrre soltanto un secondo numero per tutto il secondo 

quadrimestre. 

DATA DI 

APPROVAZIONE/DELIBERA 

COLLEGIO DOCENTI: 30/11/2020 

CDI: 

 

 

 

VOGHERA,                                                                I   DOCENTI   


