
 

Progetto: “NOI E IL COMPUTER: CREAZIONE DI UN GIORNALINO SCOLASTICO” 

 
 Sezione 1 – Descrittiva  
  

1.1   Denominazione del Progetto e sua descrizione sintetica  

  

NOI E IL COMPUTER: CREAZIONE DI UN GIORNALINO SCOLASTICO  
Il giornalino scolastico è un importante strumento didattico che si è sempre dimostrato efficace e valido nel 
motivare gli alunni al ragionamento e alla scrittura, a favorire la socializzazione e la collaborazione.  
  

  

1.2   Responsabile del Progetto  
 Docente: Currò Domenica   

  

1.5   Metodologie e strumenti  

 Problem solving – tutoring – cooperative learning.  
Computer, scanner, fotocopiatrice, macchina digitale fotografica.  
 

   

1.6   Modalità di valutazione dell’apprendimento e del percorso  

Verifica in ingresso e finale 

  

1.7   Modalità per il monitoraggio e l’autovalutazione del Progetto  

Verifica di gradimento  

 

 

Istituto Comprensivo 

N.13 “Albino Luciani” Messina 

 

 

SCHEDA DI PROGETTO PER L’AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/18 

1.3   Destinatari - Motivazioni – Esigenze formative - Obiettivi (generali e specifici) -  Risultati attesi  
 DESTINATARI: Alunni di tutte le classi dell’istituto, in orario curriculare. 15 alunni delle classi terze, quarte, 
quinte della scuola primaria per le ore extracurriculari.  
OBIETTIVI: Promuovere la capacità espressiva e favorire l’uso di tecnologie informatiche. Stimolare le 

potenzialità creative, di organizzazione e di relazione tra gli studenti. (…) 

  
1.4   Durata, articolazione e contenuti del progetto  
Il Progetto è di durata annuale sono previsti, nel secondo quadrimestre, incontri di due ore e mezzo ciascuno.  
CONTENUTI: il giornale: titoli, sottotitoli, (…)  



1.8. Risorse umane e finanziarie necessarie   

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti che si prevede di utilizzare   

1.8. a Spese per il personale   
Personale docente   Numero di ore di 

insegnamento  
Numero di ore di non 
insegnamento  

CURRO’ DOMENICA (REFERENTE)  15  10 
Personale ATA  qualifica  Numero di ore  

    

  
1.8 b Beni e servizi  
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare  

  
Beni e servizi che si prevede di 
utilizzare -Materiale di consumo 
(carta cancelleria, toner)  

Indicare se già in possesso 
dell’istituto o da acquistare  

Se da acquistare indicare quantità 
costo e ditta presso cui chiedere 
eventuale preventivo  

Cartuccia per stampante ink-jet Da acquistare   

  

  

  
       Firma Docente Referente  

               
        Currò Domenica  


