
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (https://www.issvigano.edu.it)

Denominazione  Redazione scolastica "Viga Editing" 
Responsabile  Claudio Contento 
Attività/Progetto
P01 Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"
Obiettivi
- Stimolare la creatività e l’espressività degli alunni per permettere l’utilizzo delle proprie competenze
in contesti multidisciplinari;
- Favorire la lettura, la scrittura ed altre forme di espressione come processo comunicativo;
- Promuovere attività di gruppo, sia di ricerca che di approfondimento autonomo su diverse
tematiche;
- Rendere visibili, documentabili e comunicabili le attività didattiche e iniziative varie promosse dalla
scuola;
- Saper lavorare responsabilmente in modo cooperativo e individuale per elaborare un prodotto
finale, frutto delle attività svolte;
- Far vivere lo spazio scolastico come luogo di relazioni e scambio comunicativo, anche al di fuori
dell’orario di lezione.
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
Il progetto “Redazione scolastica - VIGA EDITING” rappresenta per la nostra scuola uno strumento
di promozione delle attività e degli eventi che si svolgono all’interno della nostra Istituzione
Scolastica. Il tutto attraverso un processo di apprendimento che segue la logica della ricerca, della
progettazione e della rielaborazione creativa, favorendo un contesto formativo che consente lo
sviluppo di dinamiche relazionali e cooperative, stimolate da compiti comuni da svolgere in cui il
docente si limita spesso al ruolo di guida e facilitatore. Particolarmente preziosa sarà la
collaborazione con i pari età e i docenti del corso di Informatica e con docenti e insegnanti coinvolti
nei progetti del CIC (teatro, fotografia digitale...). 
Il lavoro si svolgerà in modo laboratoriale, con incontri bimensili in orario pomeridiano.

Svolgimento in tempo

dal  Sab, 01/10/2022
al  Mar, 30/05/2023

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere:  1 
settimanalisett-giorn
Numero ore totali:  20 

Durata tempo :

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da contento.claudio
Ven, 17/06/2022 - 13:04
87.15.114.52

Informazioni sull'invio

https://www.issvigano.edu.it
https://www.issvigano.edu.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
https://www.issvigano.edu.it/users/contento-claudio


extracurricolare

Eventuale costo di partecipazione al progetto
Gratuito

Numero ore lezione frontale  0 
Numero ore lezione non frontale  0 
Numero ore coordinamento  20 

Firma
Contento Claudio
CNTCLD73R25F376O
contento.claudio@issvigano.edu.it
17/06/2022 - 12:26

Settore EconomicoEconomico
Tutteclassi economico
Settore TecnologicoTecnologico
Tutteclassi tecnologico
Classi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Adesione individualeAdesione individuale

Destinatari :

Numero minimo: 5 Numero minimo
Numero massimo: 10 Numero massimo

Numero partecipanti:

Interneinterne
Prof. Claudio ContentoNominativi
Esterne

Risore umane

Materiale facile consumoFacile Consumo
fotocopiedescrizione facile consumo
StrumentazioneStrumentazione
macchine fotografiche, chiavette USBdescrizione strumentazione
Strutture (laboratori, aule, ecc.)Strutture
Aula con computer e videoproiettore, laboratorio di graficadescrizione strutture
Altro

Risorse necessarie

URL (18/06/2022 - 08:25 ):
https://www.issvigano.edu.it/node/2153/submission/1681?destination=node/2153/submission/1681


