
SEMINARIO NAZIONALE  
“CITTADINANZA E CULTURA DIGITALE” 

 
MILANO 14-15 FEBBRAIO 2019 



Fantastix School: 

 il giornalino e il TG della scuola 
Scuola Primaria Statale “G.Gozzano”      

San Giusto Canavese - Torino 

SITO WEB: http//www.icsangiorgiocanavese.it/ 

E-mail: elementare.sangiusto@libero.it 

Insegnanti e ragazzi coinvolti 

Il progetto ha coinvolto il team docente delle classi quinte di San Giusto 

Canavese dell’a.s. 2017/18: Appendino Agnese, Barca Laura, Bonazza 

Roberta, Contino Antonina e Ferrara Debora. Le due classi quinte era 

composte rispettivamenda da 18 e 19 allievi, tra i quali era presente un 

ragazzo disabile . 
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Competenze chiave :       comunicare nella madrelingua 

                                          competenze sociali e civiche 

                                          competenza digitale 

                                          competenza matematica,  scientifica  e tecnologica di base 

                                          imparare ad imparare                                                                                                                           

 

Abilità :                            saper analizzare un testo                                                                                                                  

                                          saper elaborare le informazioni  

                                          saper scrivere un articolo di giornale 

                                          saper lavorare in gruppo (cooperative learning) 

                                          saper utilizzare il tablet e il PC 

                                          sapersi orientare con una carta geografica                                                                                     

 

Conoscenze:                     saper leggere e comprendere un testo                                                                                                              

                                           conoscere la struttura di un testo 

                                           saper comunicare, condividere e confrontare  le proprie idee con il gruppo dei pari 

                                           saper utilizzare strumenti digitali per la ricerca e archiviazione di informazioni 

                                           saper condurre un’indagine statistica 

                                           saper leggere una carta geografica 

                                           saper cercare informazioni da diverse fonti  

 

Metodologia:                    lezione partecipata  

                                           brainstorming  

                                           lavoro in piccolo gruppo  

                                           cooperative learning  

 

Strumenti  usati:              fogli / penne 

                                           tablet / PC 

                                           software di impaginazione free (SCRIBUS) 

                                           attrezzatura professionale per la produzione del video-giornale 



 
Monitoraggio 
 
Il monitoraggio è stato eseguito dal team docente, in itinere, attraverso 
riflessioni  svolte assieme ai bambini per fare, di volta in volta, il punto 
della situazione. Attraverso  domande-guida si ponevano i nuovi obiettivi 
per passare alla fase successiva del lavoro. Il risultato è stato di uno 
stimolante e attivo coinvolgimento dei bambini. 
 
 
Valutazione 
 
• Valutazione per competenze attraverso una griglia appositamente 
strutturata sulla base di alcuni modelli tra cui il R.I.Z.A 
•Valutazione formativa attraverso osservazioni dirette in classe, 
trasmissione di input durante l’attività e restituzione di feedback 
•Valutazione sommativa attraverso un compito di verifica che ripropone 
le parti salienti dell’attività di analisi del giornale e dell’articolo di cronaca 
•Autovalutazione attraverso una scheda strutturata 



     Fasi di lavoro: 
Redazione del giornalino e backstage TG                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervista originale                                                              Video giornale in  
e manipolata                                                                        formato ridotto  
 
 
 
 
 


