compito di italiano – articolo di giornale
sviluppa un articolo di giornale (a diffusione locale) prendendo spunto da uno dei titoli
proposti; l’articolo deve soddisfare i seguenti criteri:
1) da un minimo di 35 massimo a un massimo di 50 righe
2) struttura titolo (maiuscolo) - eventuale sottotitolo - corpo (separato da uno
spazio bianco)
3) rispetto delle 5W;
4) un terzo del testo tra virgolette

L’Istat denuncia: il bullismo in aumento, soprattutto tra i più piccoli
Un treno si ferma in mezzo alla campagna. In 100 a spingere
Vallettopoli: indagata anche Cappuccetto Rosso

SCHEDA DI VALUTAZIONE

– ARTICOLO DI GIORNALE

USO DELLA LINGUA


ortografia e punteggiatura

…………….



grammatica e sintassi

…………….



lessico

…………….

ORGANIZZAZIONE


attitudine alla costruzione di un discorso organico e coerente …………….
(chiarezza)



originalità a autonomia nell’elaborazione del testo (capacità …………….
creative)



pertinenza

…………….

ABILITÀ SPECIFICHE (RISPETTO CONSEGNE)


5W

…………….



struttura dell’articolo

…………….



referenzialità (presenza di informazioni valide)

…………….



correttezza intellettuale

…………….

VOTO

nome e cognome …………………………………………………….. classe 1i data 31/5/2007

compito di italiano – articolo di giornale
sviluppa un articolo di giornale (a diffusione locale) prendendo spunto da uno dei titoli
proposti; l’articolo deve soddisfare i seguenti criteri:
5) da un minimo di 35 massimo a un massimo di 50 righe
6) struttura titolo (maiuscolo) - eventuale sottotitolo - corpo (separato da uno
spazio bianco)
7) rispetto delle 5W;
8) un terzo del testo tra virgolette

Poliziotti virtuali presto sul web
Una madre ricorre contro i giudici che vogliono impedirle di chiamare la figlia Venerdì
Pilota di F1 investito dalla propria auto davanti al garage di casa

SCHEDA DI VALUTAZIONE

– ARTICOLO DI GIORNALE

USO DELLA LINGUA


ortografia e punteggiatura

…………….



grammatica e sintassi

…………….



lessico

…………….

ORGANIZZAZIONE


attitudine alla costruzione di un discorso organico e coerente …………….
(chiarezza)



originalità a autonomia nell’elaborazione del testo (capacità …………….
creative)



pertinenza

…………….

ABILITÀ SPECIFICHE (RISPETTO CONSEGNE)


5W

…………….



struttura dell’articolo

…………….



referenzialità (presenza di informazioni valide)

…………….



correttezza intellettuale

…………….

VOTO

nome e cognome …………………………………………………….. classe 1i data 31/5/2007

compito di italiano – articolo di giornale
sviluppa un articolo di giornale (a diffusione locale) prendendo spunto da uno dei titoli
proposti; l’articolo deve soddisfare i seguenti criteri:
9) da un minimo di 35 massimo a un massimo di 50 righe
10)
struttura titolo (maiuscolo) - eventuale sottotitolo - corpo (separato da
uno spazio bianco)
11)
rispetto delle 5W;
12)
un terzo del testo tra virgolette

Cibo buttato via: ancora troppi gli sprechi degli italiani
Ladri vanitosi rubano creme da viso
Reagisce al rapinatore che gli strappa l’orecchio con un morso

SCHEDA DI VALUTAZIONE

– ARTICOLO DI GIORNALE

USO DELLA LINGUA


ortografia e punteggiatura

…………….



grammatica e sintassi

…………….



lessico

…………….

ORGANIZZAZIONE


attitudine alla costruzione di un discorso organico e coerente …………….
(chiarezza)



originalità a autonomia nell’elaborazione del testo (capacità …………….
creative)



pertinenza

…………….

ABILITÀ SPECIFICHE (RISPETTO CONSEGNE)


5W

…………….



struttura dell’articolo

…………….



referenzialità (presenza di informazioni valide)

…………….



correttezza intellettuale

…………….

VOTO

nome e cognome …………………………………………………….. classe 1i data 31/5/2007

