
L’evoluzione dei media digitali e le potenzialità delle nuove tecnologie nella
scuola e nella ricerca hanno portato numerose trasformazioni e promosso nuove
opportunità educative e competenze digitali.

Il progetto “Comunicazione Digitale” promosso dall’Istituto Comprensivo
“Battisti-Giovanni XXIII” di Corato (BA) intende armonizzare i bisogni formativi e
di crescita dei suoi alunni con lo sviluppo delle abilità sociali, di relazione e di
interazione, attraverso la realizzazione di un Giornalino/Blog che possa costituire
un punto di contatto tra le dinamiche didattico-educative e le attività
extrascolastiche vicine all’esperienza e al mondo degli alunni.



Il giornalino 2.0 rappresenta per il nostro
Istituto uno strumento capace di costruire
percorsi strutturati su questioni della
contemporaneità e su contenuti didattici
ed emotivi, attraverso un processo di
apprendimento che segue la logica della
ricerca, della progettazione e della
rielaborazione creativa della conoscenza e
della realtà, favorendo un contesto
formativo che consente lo sviluppo di
dinamiche relazionali e cooperative.



Le attività del blog promuoveranno modalità cooperative al fine di rilevare specifiche
problematiche a partire dagli argomenti d’interesse, dalle realtà che gli studenti
vivono e cui sono maggiormente abituati, privilegiando il loro punto di vista.

L’utilizzo delle TIC, in un simile progetto didattico, costituisce un’importante
opportunità di personalizzazione delle attività in quanto esse fanno un ampio uso di
molteplici linguaggi: la personalizzazione mira a dare voce alle motivazioni e
aspirazioni degli studenti e renderli parte attiva nella scelta e definizione degli
obiettivi, al fine di sviluppare capacità di agency, autoregolazione e adattamento
(elementi che rientreranno nella categoria delle finalità trasversali).



Obiettivi
• sviluppare competenze linguistico - espressive al fine di stimolare e motivare le

attitudini ed esperienze formative dal punto di vista educativo e psico - evolutivo;

• promuovere l’uso di conoscenze e abilità utili a padroneggiare in modo corretto i diversi
linguaggi mediali;

• favorire la creazione di contesti di apprendimento inclusivi;

• recuperare le abilità di base trasversali a tutte le discipline;

• contribuire allo sviluppo di competenze pro-sociali e alla formazione del senso di
responsabilità e capacità di pensiero critico e propositivo;

• accrescere e rafforzare la propria identità tramite il riconoscimento, in sé e negli altri, di
idee ed emozioni e la loro comunicazione;

• promuovere lo sviluppo di abilità sociali, di relazione e interazione.



Il progetto sarà suddiviso in 3 diverse fasi:

I fase (presentazione dell’attività
formativa)

•Lezione introduttiva in cui verranno
illustrate le finalità del progetto, le risorse
disponibili e gli strumenti da utilizzare.

•Brevi cenni di Storia della Comunicazione
e dei Media attraverso una presentazione
in Power Point, con particolare riferimento
all’attività di giornalismo.

•Approfondimento dei media (quotidiano
e blog 2.0), al fine di apprenderne la
struttura, le caratteristiche, le capacità
comunicative: analisi del testo mediatico-
cartaceo, conoscenza e riconoscimento dei
suoi codici espressivi, tecniche del
linguaggio giornalistico.

•Creazione e realizzazione di un giornalino
cartaceo da utilizzare come demo
esplicativa.

•Visita su internet di un giornale
online/blog per comprendere le
caratteristiche e la possibilità di
realizzazione.

•Indagine dettagliata ed accurata tesa a
rilevare le reali esigenze degli alunni, i
temi e gli argomenti da trattare e
approfondire nelle varie pagine e sezioni
del Blog.



II fase (progettazione del Giornalino 2.0)

•Lezioni di laboratorio multimediale per
approfondire come si scrive una notizia e i
quali sono i testi destinati alla pubblicazione
(articolo, intervista, editoriale, inchiesta,
cronaca, recensione, rubrica).

•Costituzione della redazione degli alunni.

•Presentazione dei ruoli e dei compiti da
svolgere in una redazione giornalistica (la
possibilità di operare come scrittori,
reporter, fotografi, grafici, blogger).

•Organizzazione delle attività nella
redazione scolastica: scelta dei pezzi da
pubblicare, gestione di tutti i comunicati da
parte della scuola, presentazione puntuale
di tutte le attività scolastiche ed
extrascolastiche dell’istituto.

•Definizione di eventuali gruppi al fine di
favorire una modalità di lavoro cooperativa
e collaborativa.

•Definizione delle rubriche e delle sezioni
da inserire nel Giornalino 2.0, i cui contenuti
(da concordare con gli alunni) verteranno
su:
-notizie
-progetti
-iniziative del mondo della scuola
-argomenti interdisciplinari
-eventi e tradizioni della città
-passioni, tempo libero e sport
-temi di attualità ed informazione.



III fase (uso sperimentale del
giornalino/blog e condivisione dei
contenuti)

•Creazione dei contenuti attraverso
l’uso delle TIC.

•Inizio della raccolta degli articoli e dei
prodotti realizzati e definizione di
quelli da realizzare.

•Preparazione dei formati grafici per
l’inserimento di testi e immagini nel
Giornalino/Blog.

•Lavori individuali e preparazione di
articoli di vario tipo; ricerca di notizie e
lavori a piccoli e grandi gruppi.

•Realizzazione di attività specifiche del
giornalismo come interviste, inchieste
e reportage; preparazione di disegni e

vignette e ricerca di foto,
possibilmente inedite, con cui
illustrare il giornale d’Istituto;
produzione e pubblicazione di
recensioni ecc.

•Interazione virtuale, diffusione dei
contenuti e massima condivisione
(creazione di link da condividere sul
sito della scuola, sui social e sulle
principali testate giornalistiche locali).



Attraverso l’abitudine all’uso del blog e alle pratiche ad esso collegate si
potrà creare all’interno della scuola una comunità che si esprime e si
manifesta tramite la costruzione di un prodotto che è frutto del lavoro di
tutti e di ognuno, che esprime e racconta le esperienze di un gruppo
che cresce lavorando in modo:

•attivo;

•costruttivo;

•collaborativo.



Gli alunni lavoreranno prevalentemente a piccoli gruppi; si cercherà di affiancare
alunni meno esperti ad alunni più esperti per favorire il lavoro cooperativo e lo
scambio di conoscenze. Ai fini di un corretto sviluppo delle capacità individuali,
che costituiscono l’obiettivo del progetto, verranno alternati momenti teorici
(lezioni frontali) e pratici (didattica laboratoriale), utilizzando le seguenti
metodologie d’apprendimento:

apprendimento collaborativo, ossia la modalità di apprendimento che si basa
sulla valorizzazione della collaborazione all’interno di un gruppo di allievi;

apprendimento cooperativo, ossia la modalità di apprendimento che si basa
sull’interazione all’interno di un gruppo di allievi;

peer-teaching (o peer toutoring)
basato su un approccio cooperativo
dell’apprendimento:
l’insegnamento tra pari;

ricerca – azione;

 problem solving.



blogbattistigiovanni23@gmail.com


