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Questa è solo una scheda riassuntiva, che serve ad avere sott’occhio gli elementi fondamentali e per renderli immediatamente 

leggibili ad un utente medio. Il progetto sarà poi sviluppato liberamente, secondo il modello d’Istituto 

Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione 
progetto  

REPUBBLICA@SCUOLA 

1.2 Responsabile progetto Prof.ssa Pansini Paola Pia 

1.3 Tipologia  curricolare 

Fonte finanziaria nessuna 
Priorità cui si riferisce  Migliorare gli esiti nelle competenze di italiano 
Altre priorità 
(eventuale)  

 

Obiettivi  - Consolidare le abilità logiche, critiche, strumentali, tecniche ed operative attraverso 
proposte di soluzioni ai problemi;  

-  Promuovere un uso più consapevole delle ICT;  
- Stimolare un processo creativo che permetta ai ragazzi l'utilizzo delle proprie 

competenze in un contesto meta disciplinare 
- Sviluppare la scrittura come tecnica;  
- Stimolare il linguaggio verbale e consolidare l'utilizzo del canale comunicativo non 

verbale; 
-  Ampliare il vocabolario conosciuto e saperlo utilizzare in modo adeguato; 
-  Analizzare fatti dell’esperienza umana e sociale, sulla cronaca quotidiana e sulle grandi 

tematiche, sapendoli interpretare, valutare, criticare e sintetizzare in forme espressive 
consone allo scopo dei messaggi;  

- Incentivare la scrittura come processo comunicativo 
Destinatari Alunni di tutte le classi 

Attività previste  Ciascun alunno dell’istituto potrà produrre articoli che verranno pubblicati dai 
responsabili sel progetto sul sito web dell’istituto, messo a disposizione da 
Repubblica@Scuola e troverà lo spazio e il rilievo che merita anche sulla pagina nazionale 
di Rep@Scuola. Gli alunni potranno inoltre decidere di partecipare al “Campionato 
nazionale degli studenti” che si svolge in un’unica fase che comprende tutti gli elaborati 
pubblicati dal 1 settembre 2018 al 31 maggio 2019. Nel corso del “Campionato” la 
redazione aprirà periodicamente delle sfide creative nelle sezioni “Studente Reporter”, 
“Gara della Didascalia”, “La Mia Foto”, “Prima Pagina” e “Il Mio disegno”, e per ciascuna 
sceglierà le migliori opere. Tutti gli autori selezionati per ciascuna sfida creativa, nonché i 
vincitori dei concorsi tematici individuali indetti periodicamente da Repubblica@SCUOLA, 
entreranno nella lista dei candidati ai vincitori finali.  

1.4 Durata Intero anno scolastico 

1.5 Risorse umane (ore) Prof.ssa Pansini Paola Pia Docente responsabile 

Prof.ssa Dell’Olio Tatiana Docente referente 

Prof.ssa Facchini Gabriella Docente referente 
 

1.6 Beni e servizi LIM, quotidiani, aule scolastiche 

 
Bisceglie,  06/10/20019                                                                           Il Responsabile del Progetto 

                                                                                                                  Prof.ssa Pansini Paola Pia 
 


