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PROGETTO: SEGNALI DI FUMO 
(Tutte le classi) 

 

COMPETENZE FOCUS DI CITTADINANZA  

 
 
 COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

 

La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale 

sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo 

creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo 

libero.     

[ D.M. 254 del 16 novembre 2012] 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

Lo studente 
 

 Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 

 

 Legge, comprende ed interpreta testi scritti di vario tipo. 
 

 Produce testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
 

 
 COMPETENZA DIGITALE 

 
 La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il 

lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso 

del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 

collaborative tramite Internet 
[ D.M. 254 del 16 novembre 2012] 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare.  

Responsabili progetto: 
Tutti i docenti di Lettere. 
 
Finalità 
 
La stesura del giornalino scolastico “Segnali di fumo” si propone di favorire nei ragazzi la capacità di 
comunicare i propri vissuti e di accogliere quelli dei compagni con disponibilità e capacità di riflessione. 
Si prefigge inoltre di guidarli ad un uso consapevole e motivato delle tecnologie informatiche come 
strumento di comunicazione e di promuovere la collaborazione fra compagni.  
I ragazzi inoltre si accostano in modo attivo ed esperienziale al mondo del giornalismo per divenirne fruitori 
critici e consapevoli in futuro. 
 
Obiettivi 
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 Elaborare e comunicare esperienze vissute, riflessioni, elaborazioni fantastiche e giudizi sulla realtà 
circostante 

 Produrre testi  coerenti con le tipologie richieste dalle situazioni d’uso. 

 Collaborare con i compagni nella produzione di un giornalino scolastico. 

 Conoscere i punti di vista degli altri e le loro esperienze 

 Utilizzare programmi di videoscrittura per produrre un giornalino scolastico e comunicare 
efficacemente. 

 Utilizzare conoscenze e competenze grafiche per comunicare efficacemente. 

 Approfondire la conoscenza del mondo del giornalismo. 

 Accostarsi in modo attivo al mondo dell’informazione e sviluppare la capacità critica nei suoi confronti. 

 Elaborare e utilizzare immagini come mezzi di comunicazione di idee e sentimenti. 
 
Discipline coinvolte: Italiano, Tecnologia 
 
Tempi: 
Da ottobre a maggio in ogni classe avverrà la produzione di articoli di vario genere. Ogni tre mesi, una 
classe terza sarà impegnata come redazione per l’impaginazione e la realizzazione concreta del giornalino. 
 
Consulenza  di esperti esterni 
 

 Giornalisti de “L’Eco di Bergamo”. 
 
Metodologia 
 

 Lezioni frontali e dialogate con i rispettivi docenti 
 Lettura - analisi di giornali e articoli di varia tipologia. 
 Lavori di gruppo 
 Coinvolgimento dei ragazzi con attività di discussione e ricerca 
 Visite guidate 
 Uso di programmi di videoscrittura. 
 Uso di programmi di grafica. 
 Produzione di articoli di giornale di vario tipo 
 Elaborazione di prodotti grafici. 

 
Contenuti:   
 

 Il giornalismo 

 Tipologie di articoli 

 La struttura del quotidiano 

 Tecnologie informatiche per la comunicazione 

 L’immagine con le sue potenzialità comunicative 
 

Attività 

 Produzione di articoli di varia tipologia. 

 Elaborazione di immagini per la copertina e per i vari articoli. 

 Impaginazione e realizzazione di un giornalino scolastico in laboratorio informatico. 

 Visita alla redazione del quotidiano “L’Eco di Bergamo” e agli studi di “Bergamo TV” con produzione 
di un breve video con telegiornale. 

 Laboratorio per produzione di un videogiornale con “L’Eco di Bergamo” 
 
Risorse logistiche: 

o Aule dell’Istituto 
o Laboratorio di informatica  
o Redazione del quotidiano “L’Eco di Bergamo” e studi televisivi di “Bergamo TV”. 
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Risorse organizzative: 

o Collaborazione interdisciplinare 
o Interventi di esperti 
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