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Titolo: Redazione Scolastica
Finalità e obiettivi:
Il progetto nasce sulla continuità di un progetto Fantini News” già iniziato lo scorso anno e
coordinato dal Prof. Gaggioli, nonché dal progetto PON, presentato e finanziato in questo a.s. Visto
il successo dello scorso anno e del bel lavoro realizzato, ci si pone l’obbiettivo di ampliare
ulteriormente l’esperienza formativa dei ragazzi, cercando il loro coinvolgimento nelle iniziative
della scuola, ma aprendo anche al territorio, sia da un punto di vista di ricerca storica, sia prestando
particolare attenzione alle iniziative locali e alla prospettive di sviluppo della zona.
Si vuole così aumentare lo spirito di appartenenza e di integrazione delle fasce più deboli,
consentire ai ragazzi di sviluppare un sano senso critico, migliorando la conoscenza dell’attualità e
del territorio, nonché di affrontare anche problemi che li coinvolgono direttamente, dal bullismo,
alla violenza tenendo traccia di quanto questo istituto metta in campo per sensibilizzarli, in tal
senso.
Si vuole altresì coinvolgere, docenti e personale scolastico, famiglie, per renderli partecipi delle
numerose iniziative, attraverso resoconti e racconti delle esperienze degli stessi ragazzi.
Responsabile

del progetto:

A.T. Cioni Barbara e Prof.ssa Lapenta Stefania

Percorso del progetto:
•

Destinatari: I Ragazzi dell’istituto.

•

Docenti interni coinvolti: AT. Cioni Barbara, Prof.ssa Lapenta Stefania, e la coordinatrice del reparto di
Sostegno.

•

Durata degli interventi e segnalazione del periodo di effettuazione:
Il periodo va da Novembre a Giugno (con l’ampliamento anche sui prossimi anni scolastici, se
l’esperienza avrà l’esito sperato) La durata degli interventi sarà variabile in base alle esigenze degli
studenti coinvolti. Il progetto si articola in una prima fase di reperimento dei ragazzi partecipanti, una
volta stabilito il Team, si procederà all’assegnazione degli incarichi, e si concederà ai ragazzi un periodo
di lavoro in autonomia, concedendo l’utilizzo degli spazi, e dei materiali al bisogno. Si fisseranno poi
delle scadenze, in cui i Team si incontreranno con i docenti (Lapenta, Cioni, Candini) al fine di valutare il
lavoro svolto e preparare le pubblicazioni.

Via Bologna n. 240-40038 Vergato (BO) Tel. 051.6745311 Fax. 051.6745322
-

E-mail: iis(ìi)ilfantini.if-

-

Per. RQTSO71 flflxcmner istnizinne it

-

www.fanrinivercatncnv it

4F

tutodi Istruzione Superiore

Luigi Fantini
Si prevede anche una volta stabilito il Team, (in orario pomeridiano) di realizzare su una delle pareti
della redazione scolastica il logo del Fantini News, realizzato lo scorso anno in formato digitale.
•

Luogo dell’intervento:
Laboratorio Informatica 4- (Redazione scolastica)

•

Modalità di verifica:
Realizzazione di due giornalini’, in formato cartaceo, (Uno pubblicato a fine febbraio e uno a fine anno
scolastico); la realizzazione di diversi articoli da pubblicare sul sito scolastico; gestione della pagina
facebook degli eventi del fantini, realizzazione del logo sulla parete del laboratorio.

Vergato, 18ottobre2016

A.T.
oni Barbara

PREVENTIVO COSTI:

a) ore di progettazione:
.

.

.

.

b) ore di non insegnamento: (tra A.T., Lapenta, e Candini)

O
70 (di cui 30 Lapenta, 30 Cioni e
lo Candini) € 760,00

c) eventuale materiale richiesto: (colori per realizzare il Logo)

€ 40,00

d) eventuale materiale richiesto: (Stampe del giornalino)

preventivo di spesa:

€

d) eventuale contributo richiesto ai partecipanti

€

e) eventuale contributo proveniente da esterni alla scuola

€ -0-

f) eventuale rimborso spese per esperti esterni

€ -0-

g) rimborso spese di viaggio per docente proponente

€ -0-

€800

TOTALE SPESE
Data
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