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A.S. 2020-21 

 
ATTIVITA’ “DIODORINO NEWS” 

PRIORITA’ DEL RAV 

Potenziare le competenze linguistiche degli allievi in riferimento 

alla comprensione e alla produzione, sia in lingua italiana che in 

lingua inglese  

OBIETTIVI LEGGE 

107/2015 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 

con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e 

ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo 

della metodologia Content language integrated learning 

3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 

musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 

tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini 

e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli 

altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori 

4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'autoimprenditorialità 

5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza 

e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

8) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta 

al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione 
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con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese 

PROGETTO DEL PDM Potenziamento di italiano e inglese 

PROGETTO DEL 

PTOF 
“Diodorino news” 

BREVE 

DESCRIZIONE 

DELL’ATTIVITA’ 

Si tratta di un progetto ormai attuato da diversi anni che vede il 

coinvolgimento di diversi alunni di Primaria e Secondaria nella 

stesura di articoli giornalistici pubblicati nella pagina online del 

“Diodorino news” e poi raccolti annualmente in una pubblicazione 

cartacea”. 

Gli articoli scritti dai ragazzi riguardano tematiche di attualità e 

sono pubblicati nel sito del giornalino online da quest’anno 

appositamente creato. 

DATA A.S. 2020-21 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

In gran parte nell’aula virtuale appositamente creata in G-Suite 

Alcune attività nei locali del plesso “D. Siculo” 

N. DOCENTI 

COINVOLTI 
11 

N. ALUNNI 

COINVOLTI 

VA, VB, VC Primaria 

Secondaria 

ORDINE DI 

SCUOLA 
Primaria e Secondaria 

CLASSI 

COINVOLTE 
Tutte di scuola Primaria e Secondaria 

ENTI E 

ASSOCIAZIONI 

COINVOLTE 

Comune di Agira (per un contributo economico finalizzato alla 

pubblicazione cartacea degli articoli) 

COSTI SOSTENUTI € 800,00 (per la stampa della rivista) 

RISULTATI 

CONSEGUITI IN 

RELAZIONE AGLI 

OBIETTIVI DEL 

RAV 

Miglioramento delle competenze comunicative in lingua inglese e 

delle competenze relazionali 

STRUMENTI DI 

RILEVAZIONE 

Feedback verbale in classe – questionario di autovalutazione di 

istituto di fine anno 

LINK ALLA https://sites.google.com/sinopoliagira.com/diodorinonews/home?
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DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA 

authuser=3  

REFERENTE 

Rosano Rosa 

(con la collaborazione dei seguenti docenti: Galati Rando, Pistone 

Nascone Agata, Rinaldi Lucia, Assinnata Filippa, Gagliano Angela, 

Gagliano Daniela, Manuele Rachela, Mazzola Rosalia, Romano 

Elisabetta, Vitale Ivana) 

 


