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Verifica di laboratorio – Articolo di giornale.

Individuare due argomenti a scelta ed elaborare una pagina di giornale.

I  due  argomenti  possono essere  di  qualsiasi  genere  (studio,  sport,  gioco,  letture,  …).  È 
preferibile,  anche  se  non  indispensabile,  individuarli  tra  le  discipline  attualmente  in  studio  (è 
possibile chiedere supporto ai docenti della disciplina coinvolta, chiaramente se disponibili). 

Il  lavoro dovrà essere sviluppato durante le ore di laboratorio e a casa.  Se nella propria 
abitazione non si dispone di personal computer e/o connessione Internet potrà essere destinato il 
tempo casa ad individuare ed elaborare gli argomenti, mentre il tempo scuola a editare e formattare 
il testo.

Gli  argomenti  non  devono  essere  necessariamente  ricercati  in  Internet,  possono  essere 
individuati e tratti da libri di testo o di lettura.

Si coglie l’occasione per ricordare agli alunni che la realizzazione autonoma degli esercizi 
guidati  in  laboratorio  serve  esclusivamente  a  condurre  in  modalità  corretta  e  semplificata  le 
verifiche.

L’invito  è  di  leggere  attentamente  il  presente  documento  ed  eventualmente  risolvere 
qualsiasi  dubbio  inviandomi  una  mail  (compiti8@gmail.com)  o  direttamente  durante  le  ore  di 
laboratorio.

Inviare il prodotto finito a compiti8@gmail.com come file allegato. Specificare in oggetto la 
classe, la  sezione, il  cognome, il  nome e il  testo “Verifica Articolo di giornale”. Il corpo del 
messaggio può anche essere vuoto.

La valutazione, che prevede un voto da 0 a 10, seguirà i sotto riportati criteri.

Autore: Giuseppe D’Amore

mailto:compiti8@gmail.com
mailto:compiti8@gmail.com


1_Verifica_Articolo_Giornale.pdf

Descrizione 2 punti 1 punto 0 punti

Rispetto termini di consegna Consegnato  entro  le 
ore 24:00 del

________________

Consegna  entro  la 
giornata del

 ________________

Consegna oltre il 

________________

Applicazione  delle  regole  di 
base  da  rispettare  quando  si 
edita  un  testo  (vedi 
presentazione 
Guida_Articolo_Giornale.pdf
, slide 3, 4 e 5)

Pienamente Non del tutto Per niente

Applicazione  formattazione 
di  base  proposta 
nell’esercizio  guidato  (vedi 
Articolo_Giornale.pdf)

Pienamente Non del tutto Per niente

Applicazione  comandi  per 
formattare il testo individuati 
autonomamente  (per 
conoscenza  o  ricerca 
personale)

Pienamente Non del tutto Per niente

Contenuti  rielaborati  in 
modalità  personale  ed 
individuale  (no  copia  e 
incolla da libri o Internet, no 
lavori di gruppo)

Pienamente Non del tutto Per niente
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