
Denominazione progetto 

 
Priorità cui si riferisce Lo studente, attraverso l’attività di redazione socializza, pensa, si interroga e 

analizza la realtà per comunicarla in modo efficace attraverso l’uso dei social, 
delle nuove tecnologie, del web 

Traguardo di risultato 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il progetto ha come obiettivo quello di creare una redazione studentesca, per 
stimolare gli studenti ad avere uno sguardo critico verso il mondo, sviluppando la 
dimensione fantacongitiva dell’apprendimento, la capacità di collaborare e le 
abilità informatiche. La redazione sarà responsabile di un giornalino cartaceo, di 
un videogiornale e di un webzine e sarà in grado di compiere le coerenti scelte 
editoriali 

Il docente tutor crea all’interno della redazione un clima relazionale orientato 
all’accoglienza e allo scambio delle idee 

Gli studenti consolidano la conoscenza di se attraverso la scrittura 

Gli studenti partecipano alla progettazione di uno spazio di espressione autonoma 

Gli studenti potenziano le competenze sociali e civiche (collaborazione tra pari, 
responsabilità e rispetto delle regole) 

Gli studenti fanno un uso più consapevole delle Nuove Tecnologie al fine di 
realizzare lavori di gruppo, prodotti multimediali, prodotti da mettere in rete, etc... 

Obiettivo di processo I ragazzi durante il percorso dovranno: 

essere consapevoli delle varie forme di scrittura giornalistica (intervista, 
reportage, articolo di fondo) 

esercitarsi in varie forme di scrittura autonoma 

osservare in modo critico la realtà che li circonda 

conoscere il territorio 

compiere in modo responsabile le dovute scelte editoriali nel rispetto degli 
stakeholders  

Altre priorità Comunicare e condividere in modo efficace 

Situazione su cui interviene I nostri studenti spesso rimangono ricettori passivi delle nostre scelte culturali che, 
anche dal punto di vista linguistico, sono spesso frutto di un altro metodo di 
approccio alla conoscenza. La redazione è uno spazio autonomo che consente 
autonomia di pensiero, creatività e li rende più responsabili 

Attività previste Creare un giornale in formato cartaceo 

 Creare un webzine 

Incontrare esperti esterni o fare esperienza di luoghi dove alberga la cultura, ma 
anche il disagio e la sofferenza per conoscere il territorio e le sue emergenze 

Conoscere le politiche di OpenCoesione per essere più consapevoli e informati 



Creare uno o più TG legati alla vita della scuola  

Creare una pagina su Repubblicascuola 

Realizzare reportage e interviste 

Realizzare l’annuario della scuola in forma cartacea o digitale 

Partecipazione a concorsi 
Risorse finanziarie necessarie Spese per la stampa 

Risorse umane (ore) / area 30 ore per anno di attività pomeridiana di redazione (organico di potenziamento) 

Altre risorse necessarie Aula informatica 
 
Programmi web per il montaggio video e per la grafica 

Indicatori utilizzati 3.2 del RAV (Ambiente di apprendimento innovativo) 
3.7 del RAV integrazione con il territorio 

Stati di avanzamento Gli studenti alla fine dei I quadrimestre sono in grado di cooperare, sono capaci di 
portare avanti un reportage ed un’inchiesta e sanno confezionare la notizia 

Valori / situazione attesi Tutti gli studenti della redazione  scrivono articoli in maniera fluida e comunicano 
le proprie idee con chiarezza e competenza 

  

 


