
SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a _______________ 
nato/a a _______________ il ______ 
genitore dell’alunno/a  
______________________________ 
 
frequentante la classe III sezione ___ 

 
DICHIARA DI: 

 
 AVER PRESO VISIONE DELLA PRE-

SENTE COMUNICAZIONE 
 AUTORIZZARE    __ L__   PRO-

PRI____ FIGLI_____     A    FRE-
QUENTARE IL CORSO  DI  FORMA-
ZIONE  “CRONISTI IN CLASSE” 

 
Pantelleria, __________    
 
Firma del Genitore 
______________________________ 
 
Firma dell’alunno  

 
_____________________________________ 

I.S.O.I.S. di PANTELLERIA  
Via Napoli N° 32  

www.omnicomprensivopantelleria.gov.it 

Istituto di Istruzione Superiore  
“Vincenzo Almanza”  

Scuola Secondaria di primo grado 
“Dante Alighieri” 

TPMM07600G 
Via Salibi 

91017 Pantelleria       
Numero di telefono 0923 - 911166 

Numero di fax 0923—913489 
E-mail: TPMM07600G@istruzione.it 

 
Programmazione Fondi Strutturali  
2014/2020 
Programma Operativo Nazionale: 
“Competenze di base” 
finanziato con il Fondo Sociale Europeo. 

 

Riservato agli studenti delle classi terze della 

Scuola secondaria di primo grado 

“Dante Alighieri” 

Pantelleria  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

CRONISTI IN CLASSE! 
 

 10.2.2 - Azioni di integrazione e poten-
ziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A - Competenze di base 

Da  compilare,  staccare e  consegnare entro il 
23/03/2018 al Prof. Angelo, Referente del Pro-
getto. 





Gentile Genitore, 
il Piano di Intervento Integrato PON 
2014/2020 vuole soddisfare il fabbisogno di 
tutti gli alunni . 
L’attenzione maggiore viene data agli stu-
denti che hanno difficoltà di apprendimento, 
un rapporto difficile con la scuola, una debo-
le identità e una carenza comunicativa. I bi-
sogni, che sono tanti e diversi, si traducono 
in aspettative che si coniugano con i vincoli e 
le risorse spendibili della scuola, impegnata 
ad integrare le attività con quelle delle singo-
le discipline. 
 
Il modulo di 30 ore  per gli alunni delle classi 
terze, è volto a sensibilizzare gli stessi relati-
vamente ai molteplici mezzi di informazione 
a loro disposizione, alle rispettive caratteristi-
che formali e alle specifiche peculiarità di 
ognuno, si fonda sulla partecipazione attiva 
degli studenti alle diverse attività propedeu-
tiche alla simulazione della stesura completa 
di pagine di un quotidiano.  
Si partirà dalla scelta condivisa e giustificata 
dell'argomento da trattare, alla progettazio-
ne delle attività di reperimento delle infor-
mazioni; dalla verifica e dalla cernita delle 
stesse, alla stesura collegiale della bozza; dal-
la revisione del testo, alla formulazione del 
titolo, alla progettazione e realizzazione dell' 
apparato iconografico ad illustrazione e com-
mento del contenuto 

Gli obiettivi da raggiungere saranno quelli di: 
 Saper riconoscere le caratteristiche for-

mali di un articolo di giornale; 
 Saper leggere criticamente un testo 

giornalistico; 
 Sapersi orientare nel proprio contesto 

sociale, culturale ed economico; 
 Saper reperire informazioni; 
 Saper organizzare le informazioni nella 

redazione di un testo giornalistico se-
condo un modello dato; 

 Saper utilizzare linguaggi altri dal codice 
scritto. 

 
Le varie fasi del modulo prevedono metodo-
logie diverse:  
1. analisi del contesto sociale, culturale ed 

economico di riferimento volto all'indivi-
duazione di un argomento particolar-
mente sentito a livello locale;  

2. progettazione delle attività di reperi-
mento delle informazioni mediante la 
consultazione di testi, l'utilizzo di stru-
menti multimediali, interviste, indagini 
personali;  

3. confronto, verifica e cernita delle infor-
mazioni in base al loro valore documen-
tario e comunicativo;  

4. stesura collegiale della bozza, nel ri-
spetto delle caratteristiche formali del 
genere;  

5. revisione formale, linguistica e sintattica 
del testo; 

6. formulazione del titolo;  
7. progettazione e realizzazione dell'appa-

rato iconografico 

Le attività si terranno nel pomeriggio, secon-
do un calendario che sarà successivamente 
concordato; la partecipazione al corso richie-
derà un impegno assiduo nella frequenza.  

Il Prof. Angelo Alessio svolgerà le funzioni di 
tutor, con il compito di raccordare lo svilup-
po del modulo con la didattica ordinaria e di 
stimolare la partecipazione degli allievi. 
Al termine, gli alunni che avranno frequenta-
to per un numero di ore superiori al 75 % di 
quelle previste riceveranno una certificazio-
ne valutabile dal competente consiglio di 
classe. 

Per partecipare al progetto, si dovrà restitui-
re entro il 23/03/2018 al Prof. Angelo, debi-
tamente compilata e firmata dai genitori e 
dall’alunno/a, l’apposita scheda presente in 
questa brochure.  

 

 

 

 

 

 

Pantelleria,   Prot.nr.  
    
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.  Francesco Pavia 


