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A TUTTI I DOCENTI DELL’I.C. 

AL SITO 

 

Oggetto: Progetto “G.D.S. – Genialità e Semplicità della Didattica Digitale” 

 

Come da progetto inserito nel PTOF, le attività digitali prodotte dagli alunni con il supporto dei loro insegnanti, 

possono rientrare nelle seguenti categorie: 

1) Giornalino d’istituto “PascoliNews” 

2) Blog d’istituto “voce agli studenti” 

3) Stazione radio “Podcast” 

4) Pagina web “I lettori del futuro” 

 

Per procedere con le attività in maniera organizzata e produttiva, si riporta il regolamento per la consegna dei 

materiali. 

 

REGOLAMENTO CONSEGNA MATERIALI 

 

- Tutti i materiali realizzati da ogni singolo alunno/gruppo classe dovranno essere inviati all’indirizzo mail 

comunicazione.digitale@icmaceratacampania.edu.it e dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche. 

Diversamente, non sarà possibile la pubblicazione. 

 

- Si raccomanda di privilegiare il lavoro in piccoli gruppi e di differenziare l’assegnazione di incarichi all’interno 

del gruppo classe. 

 

- Tutte le discipline possono concorrere alla realizzazione dei materiali. 

 

- Il docente che invia il materiale prodotto dagli alunni, deve assicurarsi dell’originalità dell’elaborato e verificare 

che eventuali foto/disegni indichino la fonte di riferimento (Bibliografia, sitografia). 

 

✓ GIORNALINO D’ISTITUTO “PASCOLI NEWS” 

1) Cosa è possibile pubblicare: articoli di giornale a tema, secondo le seguenti rubriche: 

✓ PARLIAMONE (Rubrica di attualità) 

✓ DIAMOCI UNA REGOLATA (Rubrica di Legalità ed Educazione Civica) 

✓ OSSERVATORIO “Io S…BULLO (Rubrica di informazione e prevenzione al Bullismo e Cyberbullismo) 

✓ ATTENTI AL LIBRO (Rubrica di recensioni e consigli di lettura) 

✓ LO HAI VISTO? (Critica cinematografica e televisiva) 

✓ A SCUOLA DI SCRITTURA (Scrittura creativa a tema libero: poesie, racconti brevi, enigmistica) 

2) Formato richiesto: file word 

       Caratteristiche del file word: 

a) Carattere Times New Romans, dimensione 12, allineamento giustificato, spaziatura 1.5 senza interlinea (prima 

e dopo il paragrafo), margini pagina normale. 

b) Titolo del testo. 

c) Indicazioni lunghezza testo: Tutti gli articoli inviati dovranno rientrare in una delle seguenti tipologie: 
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✓ 75-125 parole. 

✓ 100-150 parole. 

✓ 150-200 parole. 

✓ 175-225 parole. 

d) Immagine a scelta (originale o attinta dal web con indicazione) allegata al file word in formato jpeg e con 

didascalia. 

e) Firma (nome e cognome) e classe dell’autore/degli autori. 

3)  Scadenze consegna: 

1. Per il numero di gennaio il termine ultimo per la consegna è il 15 gennaio 2021. 

2. Per il numero di maggio è il 30 aprile 2021. 

  

✓ BLOG D’ISTITUTO “VOCE AGLI STUDENTI” 

f) Cosa è possibile pubblicare: recensioni di film, relazioni su attività didattiche di approfondimento. 

g) Formato richiesto: file word 

Caratteristiche del file word: 

a. Carattere Times New Romans, dimensione 12, allineamento giustificato, spaziatura 1.5 senza 

interlinea (prima e dopo il paragrafo), margini pagina normale. 

b. Titolo del testo. 

c. Minimo mezza pagina/massimo due pagine word rispondenti alle caratteristiche suddette. 

d. Immagine a scelta (originale o attinta dal web con indicazione) allegata al file word in formato jpeg. 

e. Firma (nome e cognome) e classe dell’autore/degli autori. 

h) Fase post pubblicazione: 

Il lavoro pubblicato (presumibilmente realizzato a piccoli gruppi) a completamento di un’attività didattica, 

dovrà essere condiviso con l’intero gruppo classe, incentivando i singoli alunni a pubblicare i propri commenti 

sul testo letto, al fine di alimentare la conversazione virtuale. 

 

✓ STAZIONE RADIO “PODCAST” 

1) Cosa è possibile pubblicare: letture brevi (d’autore o originali); interviste. 

2) Formato richiesto: file Mp3 (durata minima 2 minuti, durata massima 15 minuti) 

Allegati al file Mp3: 

a. Titolo 

b. Breve presentazione del file/iniziativa da caricare. 

c. Autore/autori 

d. Immagine (indicare sempre la fonte) 

e. Hashtag 

 

✓ PAGINA WEB “I LETTORI DEL FUTURO” 

1) Cosa è possibile pubblicare: recensioni di libri 

2) Formato richiesto: file word 

3) Caratteristiche del file word: 

Carattere Times New Romans, dimensione 12, allineamento giustificato, spaziatura 1.5 senza interlinea 

(prima e dopo il paragrafo), margini pagina normale, il testo non dovrà superare le 300 parole. 

4) Immagine a scelta (originale o attinta dal web con indicazione) allegata al file word in formato jpeg e con 

didascalia. 

5) Firma (nome e cognome) e classe dell’autore/degli autori. 

 

IL DOCENTE CHE INVIA IL MATERIALE PRODOTTO DAGLI ALUNNI, DEVE ASSICURARSI 

DELL’ORIGINALITÀ DELL’ELABORATO E VERIFICARE LA PROVENIENZA DI EVENTUALI 

FOTO/DISEGNI (SE NECESSARIO INDICARE BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA). 

  

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi ai referenti del progetto (prof.ri Sara Pitocchelli/Giuseppe De 

Simone). 

 

Macerata Campania, 10/12/2020 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Antonio Palmieri) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 


