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SCHEDA progetto “Piano Scuola Estate” 

 

1.1 Denominazione Progetto 
(titolo) 

I LUOGHI DELLA COMUNICAZIONE 
 
 
1.2 Responsabile del progetto 
(docente che conduce l'attività didattica) 
Tiziana Sfilio - Carla Testa - Simona Tortorella 
 
1.3 Tipologia delle attività 

    POTENZIAMENTO 
� RECUPERO 
    SOCIALIZZAZIONE 
    ORIENTAMENTO 
� INCLUSIONE 
� ALTRO____________________________________ 

 
1.4 Finalità 
-Approfondire alcune tipologie testuali 
-Acquisire competenze nell’uso della scrittura descrittiva, informativa e narrativa 
-Usare la lingua italiana in situazioni di realtà 
-Conoscere le risorse del territorio legate alla comunicazione 
-Conoscere il territorio, la sua storia e favorire il senso di appartenenza  
-Comprendere la necessità di valorizzare e rispettare il patrimonio storico-culturale locale 
-Relazionarsi e interagire in modo collaborativo nel gruppo. 

 
1.5 Destinatari 
 
10/15 alunni di classi seconde e/o terze 
 
 
1.6 Durata e Luogo 
TEMPO (data inizio e fine delle attività con riferimento al numero di incontri) 
 Martedì 31 agosto 2021- SETTEMBRE 2021.  
LUOGHI (indicare se sede scolastica o extra-scolastica specificando dove) 
SEDE SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICHE: 

1) SCUOLA: 5 ore 
2) CENTRO STORICO e MOSTRA: 6 ore  
3) RETTORATO-INCONTRO CON ADDETTA STAMPA: 3 ore 
4) LIBRERIA SEMIMINIMI: 3 ore 
5) REDAZIONE TELERAMA: 3 ore 
6) BIBLOTECA INNOCENZIANA: 3 ore 
7) POLO BIBLOMUSEALE: 3 ore 
8) MUSEO DELLA STAMPA: 3 ore 
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1.7 Competenze e risultati attesi 
- 1. Competenza alfabetica funzionale 
- 2. Consapevolezza ed espressione culturale 
- 3. Competenza digitale 
- 4. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

L'alunno: 
1. interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative; usa in modo efficace la comunicazione orale e 
scritta per collaborare con gli altri; apprezza la lingua come strumento attraverso il quale esprimere stati d’animo, 
rielaborare esperienze ed esporre punti di vista personali; varia opportunamente i registri formale e informali in base 
alle situazioni comunicative e agli interlocutori; riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso; 
2. si orienta nello spazio dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche; riconosce alcuni elementi del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio 
territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione; analizza e descrive beni culturali utilizzando il 
linguaggio appropriato. 
3. crea e modifica nuovi contenuti (da elaborazione testi a immagini e video); integra e rielabora le conoscenze e i 
contenuti; 
4. interagisce positivamente con gli altri e partecipa alla vita del gruppo contribuendo al raggiungimento di obiettivi 
comuni; sviluppa la curiosità di cercare nuove opportunità di apprendimento e sviluppo nei diversi contesti della vita. 

 
1. 8 Fasi operative (specificare quante ore per ciascuna fase) 

� Accoglienza: 2 
� Orientamento: 3 
� Didattica: 22 
� Verifica: 3 

 
1.9 Articolazione e contenuti del progetto 

Attività Contenuti specifici 
(descrivere dettagliatamente) 

Durata 
(in ore) 

Risorse umane impegnate 
(indicare solo 
la tipologia) 

Accoglienza: presentazione del corso 
(31 agosto) 

Illustrazione del percorso progettuale. 
Linee generali sul testo informativo/descrittivo. 2 DOCENTI INTERNI 

INCONTRO CON ADDETTA 
STAMPA 

(1 settembre) 

L’importanza della comunicazione 
Il ruolo dell’addetta stampa 

Il comunicato stampa 
3 DOCENTE INTERNO + 

Consulenza esterna 

VISITA ALLA MOSTRA 
“L’EREDITA’ DI CARAVAGGIO” 

E AL CENTRO STORICO DI 
LECCE  

(2 settembre) 

Cos’è un’opera d’arte? Linee generali sul testo 
descrittivo legato alle opere d’arte. L’importanza della 

comunicazione in campo storico-artistico.  
Visita alla Mostra “L’eredità di Caravaggio” presso la 

Fondazione Palmieri – Chiesa di San Sebastiano. 
 Il patrimonio architettonico nella sua linea del tempo: 

dai Messapi al Novecento. 

4 DOCENTE INTERNO + 
Consulenza esterna 

VISITA AL CENTRO STORICO DI 
LECCE (6 settembre) 

Il patrimonio architettonico nella sua linea del tempo: dai 
Messapi al Novecento 3 DOCENTE INTERNO + 

Consulenza esterna 
INCONTRO presso  

LIBRERIA SEMIMINIMI 
 (7 settembre) 

La libreria e il suo funzionamento 
Le varie tipologie di libri - autori per ragazzi 

Attività laboratoriali 
3 DOCENTE INTERNO + 

Consulenza esterna 

INCONTRI con GIORNALISTI 
della TV LOCALE   

TELERAMA  
(8 settembre) 

Il mondo della televisione 
Il giornalismo televisivo 

L’intervista 
La giornata di giornalista televisivo 

3 DOCENTE INTERNO + 
Consulenza esterna 

INCONTRO presso la 
BIBLIOTECA INNOCENZIANA 

 (9 settembre) 

La storia del libro 
I libri antichi: incunaboli e Cinquecentine 

Alcuni preziosi manoscritti 
3 DOCENTE INTERNO + 

Consulenza esterna 

VISITA AL MUSEO  
DELLA STAMPA  

(10 settembre) 

Le antiche macchine e le diverse tecniche di stampa: la 
composizione a caratteri mobili, la stampa tipografica, il 

termorilievo, il rilievo a secco e la doratura a caldo 
3 DOCENTE INTERNO + 

Consulenza esterna 
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Attività laboratoriali 
POLO BIBLIOMUSEALE  

di LECCE 
(16 settembre) 

Definizione di emeroteca e attività laboratoriali 
3 DOCENTE INTERNO + 

Consulenza esterna 

INCONTRO FINALE e 
QUESTIONARIO DI 

GRADIMENTO 
(24 settembre) 

Prodotto finale 
Questionario di gradimento 3 DOCENTI INTERNI 

 
2.0 Beni e servizi 
 
SCUOLABUS dalle 9 alle 12 nei giorni calendarizzati (31 agosto, 1-2-6-7-8-9-10-16 e 24 settembre)  
 
2.1 Verifica e monitoraggio 
 

 

 

MONITORAGGIO 

 

INGRESSO 

NO 

ITINERE 

NO 

FINALE 

Questionario di gradimento 

 
2.2 Metodologia 
Learning by doing 
Cooperative learning 
Lezione frontale con esperti 
 
2.3 Autovalutazione del processo  
Diario di bordo 
 

 
 

PIANO FINANZIARIO ANALITICO DEL PROGETTO 
 

Azioni rivolte alle persone    

Spese Insegnanti       

Tipologia Nominativo Ore Costo  
orario 

Costo 
totale 

Docenti interni  
(attività di docenza) 

TESTA CARLA 10 

€   35,00 

 
SFILIO TIZIANA 10  
TORTORELLA SIMONA 10  
   
   

Tutor (attività di 
non docenza): 

esperti esterni  
GRATUITO 
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Compensi personale Amministrativo e ATA 

 Tipologia Nominativo 
Collab. Scolastico  3   

 
Spese materiale o attrezzature   
BADGE n.15   
GADGET DI ACCOGLIENZA n.15   
BREAK ICE CREAM/MERENDE n.15x 

10giorni   
BLOC NOTES PER DIARIO DI BORDO n.15   
BIGLIETTI MUSEO DELLA STAMPA  
(5 euro ad alunno) o altri eventuali n.15   

TOTALE PROGETTO  
 
Eventuali variazioni alla programmazione saranno da attribuire alle disposizioni 
governative anticovid di settembre. 

 
 

Le docenti 

Tiziana Sfilio 

Carla Testa 

 Simona Tortorella 
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