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PRESENTAZIONE



Finalità del progetto

Prevenire il disagio scolastico e offrire risposte ai bisogni differenziati 
degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative, nel 
rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento. 

Ciò sarà possibile stimolando il potenziamento delle competenze 
linguistiche di base, anche attraverso l’analisi del testo e l’invito alla 
comprensione dei messaggi impliciti ed espliciti in esso contenuti, o 
proponendo tecniche di scrittura creativa. 



Finalità del progetto

Tra le finalità vi è poi quella di stimolare una maggiore motivazione 
allo studio e, inoltre, innalzare il tasso di successo scolastico aiutando 
gli studenti a raggiungere una maggiore autonomia nella valutazione 
del mondo circostante, anche invogliandoli alla ricerca di fonti e 
documenti da analizzare, e inoltre di offrire lo spunto per confrontare 
i diversi punti di vista attraverso l’analisi di tematiche di attualità, 
cercando i collegamenti con i saperi appresi nelle discipline 
scolastiche oggetto di studio.



Destinatari e obiettivi misurabili da perseguire

• Innalzamento dell’autonomia in ambito linguistico, espressivo 
e comunicativo;

• Recupero di alcune abilità di tipo disciplinare;

• Acquisizione di metodologie personali di studio, di lavoro e di 
ricerca supportati dalla guida dell’insegnante;

• Saper utilizzare un social network per comunicare con gli altri 
studenti e con i docenti;

• Saper creare contenuti e pubblicarli attraverso un Cms (Content 
Management System).



Strumenti

• Quaderni;

• Fotocopie; 

• Ebook delle dispense delle lezioni, fornito gratuitamente dal 
docente;

• Social network scolastico disponibile sul portale 
http://www.albopress.it;

• Cms disponibile sul portale messo a disposizione 
dall’associazione nazionale di giornalismo scolastico 
Alboscuole.

http://www.albopress.it/


Metodologie e Durata

Metodologie

Discussione e lezione frontale; Ricerche individuali; Ricerche di gruppo; 
Cooperative learning; Problemi solving; Peer tutoring; Peer to peer; 
Role playing; Simulazioni; Attività laboratoriali; Project work.

Durata

La parte teorica sarà svolta utilizzando 10 ore di Approfondimento di 
materie letterarie; la parte pratica sarà svolta a seguire, con interventi a 
scuola e lavori a casa, per l’intero arco dell’anno.



Attività operative (Introduzione e Attività 1)

Introduzione

Una lezione introduttiva (lezione frontale) in cui verranno illustrate le 
finalità del progetto, le risorse disponibili online e i materiali da utilizzare.

Attività 1: Parte teorica
• Che cosa è il giornale;
• Quando nasce il giornale;
• Come si fa un giornale;
• Un quotidiano, tanti quotidiani;
• La struttura di un quotidiano.



Attività operative (Attività 2)

Attività 2: Parte pratica

• Costituzione di una redazione e creazione del giornale scolastico;

• Attività di giornalismo; 

• L’articolo e l’intervista;

• L’editoriale e il commento;

• Le immagini e l’uso di materiali reperibili in rete;

• Uso degli strumenti multimediali sulla piattaforma “Albopress”;

• Uso del computer.


