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SCHEDA PROGETTO  
A.S. 2020/2021 

 
 

Denominazione progetto 
 

REALIZZAZIONE DEL GIORNALINO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO LORENZO LOTTO 
IN FORMATO DIGITALE 

                 
Riferimento Area del PTOF  
 

  
Linguaggi espressivi e della comunicazione  
Cittadinanza e Costituzione 
 

 
Responsabile progetto 
 

Ins.te CLAUDIA ANTOLINI 

 
Contesto di intervento  
 

Scuola dell’Infanzia “Kipling” 
Scuola dell’Infanzia “Negromanti”  
Scuola Primaria “Conti” 
Scuola Primaria “Mestica” 
Scuola Secondaria di 1° grado “Savoia” 

 
Destinatari 
 

X  Studenti          
 
classi coinvolte: TUTTE  
n° studenti; TUTTI GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO CHE VORRANNO 
INVIARE ARTICOLI O DISEGNI 

X Docenti 

X  Docenti interni         n° docenti TUTTI I DOCENTI CHE VORRANNO 
SCRIVERE ARTICOLI O COMUNQUE COINVOLGERE GLI ALUNNI  

 Docenti esterni        n° docenti__________ 

 genitori 

 altri (specificare)   _________________________________________________________ 
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Finalità ed obiettivi 
 

• Creare una pubblicazione, con periodicità annuale, che raccolga i contributi degli 
studenti e dei docenti di tutti gli ordini di scuola dell’istituto comprensivo per dare 
visibilità e spazio ai progetti, alle attività e ai valori che caratterizzano e distinguono il 
“Lorenzo Lotto” di Jesi.  

• L’obiettivo è creare uno strumento utile sia ai docenti, per riflettere, discutere e far 
conoscere le iniziative portate avanti nel corso dell’anno scolastico, sia agli studenti, per 
poter esprimere in maniera creativa e originale, con testi o disegni, abilità e competenze 
maturate nel corso della formazione curricolare.  

• Il giornalino di Istituto dovrà rappresentare un elemento identitario dell’Istituto 
comprensivo, capace di promuovere e diffondere anche all’esterno le esperienze più 
qualificanti e interessanti portare avanti dai vari ordini di scuola. 
 

 
 
 
Metodologie (es. lezioni frontali, attività di gruppo, laboratori, ecc) 

 

• Il giornalino sarà impostato, dal punto di vista dei temi e dei contenuti, dal docente 
referente del progetto, in linea con le indicazioni del Dirigente scolastico. 

• La raccolta dei materiali avverrà tramite circolari che dovranno specificare termini e 
caratteristiche degli articoli o degli altri contributi (disegni o immagini). I materiali degli 
alunni dovranno essere raccolti e inviati dagli insegnanti di classe alla docente referente 
del progetto. 

• Il giornalino avrà un filo conduttore (il tema dell’anno scolastico 2019/20 era stato la 
legalità) ma conterrà anche articoli sulle attività e i progetti di tutto l’Istituto. 

• Un’altra fase del lavoro riguarderà la selezione del materiale, la titolazione degli articoli e 
la loro revisione. 

• L’ultima fase riguarda l’impaginazione del materiale in un file digitale da pubblicare sul 
sito o sui canali soci dell’Istituto. 

 
 
 
Coinvolgimento di istituzioni e/o soggetti esterni 
 

 No 

 Sì  Indicare quali 
_________________________________________________________ 
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Calendario delle attività 
 

Periodo/data Orario Attività 
Sede/luogo di 
svolgimento 

NOVEMBRE  
IDEAZIONE E 
PROGETTAZIONE 

SCUOLA 
“BORSELLINO” 

DICEMBRE  RACCOLTA DEI MATERIALI 
SCUOLA 
“BORSELLINO” 

GENNAIO  RACCOLTA DEI MATERIALI 
SCUOLA 
“BORSELLINO” 

FEBBRAIO  
SELEZIONE TRAMITE LA 
GIURIA -  

SCUOLA 
“BORSELLINO” 

MARZO  
LAVORO SI SISTEMAZIONE E 
SELEZIONE IN ACCORDO 
COL GRAFICO 

SCUOLA 
“BORSELLINO” 

APRILE-MAGGIO  
IMPAGINAZIONE E 
DIFFUSIONE ONLINE 

SCUOLA 
“BORSELLINO” 

 


