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PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO 

Cod.  Uff ……….    

 POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. 229 del 29/06/2016 

Asse III   Obiettivo Specifico 12   Azione  10.1 
 

MODULO 1/TITOLO 

(da ripetersi per ogni modulo) 

Laboratorio di scrittura Wiki: Linguaggio e/o linguaggi 

 DECRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ 

Il modulo ha come finalità la realizzazione di prodotti editoriali digitali in formato wiki, costruiti dagli 

studenti in collaborazione con i docenti-tutor e gli esperti. In particolare, il lavoro sulle piattaforme wiki, 

che ha già caratterizzato la prima annualità di ScuolaViva e che vede il Liceo Mangino impegnato da 

diversi anni, permetterà agli studenti di apprendere tecniche di ricerca, validazione e riuso delle fonti, 

sviluppando capacità di team working e di lavoro collaborativo. 

Il tema del progetto è Linguaggio e/o linguaggi; il percorso prevede infatti una riflessione sulle 

potenzialità e i limiti del linguaggio e degli specifici linguaggi disciplinari. 

Nello specifico, il progetto sarà strutturato in 10 incontri di tre ore; ciascun incontro verrà strutturato in 

tre momenti: in una prima parte sarà introdotto, dai docenti-tutor e dagli esperti esterni, il tema 

dell’incontro; nella seconda parte agli studenti verrà chiesto di individuare, su Internet, fonti affidabili e 

verificate; nella terza parte, gli studenti saranno impegnati nella scrittura di voci enciclopediche sui temi 

afffontati 

 TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE 

marzo-maggio 2018 

 Dettaglio 

Data Ore Argomento  

Lunedì 12  

aprile 

3 Introduzione generale a Wikimedia 

Giov 19 aprile 3 Introduzione a ecopedia e piattaforme wiki 

Giov 26 aprile 3 Laboratorio: segno e simbolo 

Giov 3 maggio 3 Laboratorio: segno e simbolo 



Giov 10 maggio 3 Laboratorio: verità e falsità 

Giov 17 maggio 3 Laboratorio: verità e falsità 

Merc 23 maggio 3 Laboratorio: parlare e scrivere 

Giovedì 7 

giugno 

3 Laboratorio: linguaggi formalizzati 

Giovedì 21 

giugno 

3 Laboratorio: Far parlare il territorio: carte e mappe 

Giovedì 28 

giugno 

3 Revisione e chiusura dei prodotti 

 

SEDE DELLE ATTIVITÀ 

Scuola, luoghi della città (sono previste due uscite in campo per la “rilevazione su campo”) 

 DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 

Allievi del triennio 

 ATTREZZATURE/SUPPORTI TECNOLOGICI UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ 

Laboratori di informatica, smartphone in possesso degli allievi 

 RISORSE UMANE IMPIEGATE CON I RISPETTIVI RUOLI 

Docenti interni (tutor) e docenti esperti esterni 

  

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Indicatori Descrittori Livelli 

Padronanza nell’uso degli 

strumenti software 

Capacità autonoma di realizzare una mappatura Ottimo 

Capacità di realizzare una mappatura con supporto 

manualistico 

Buono 

Capacità di realizzare una mappatura con tutor Sufficiente 

Incapacità di realizzare una mappatura Insufficiente 

Padronanza nella elaborazione 

di fonti affidabili 

Capacità autonoma di individuare fonti digitali affidabili  Buono 

Capacità autonoma di ricavare informazioni utili dalle 

fonti individuate 

Ottimo 

 


