ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“SILVANO FEDI – ENRICO FERMI”
SINTESI PROGETTO A.S. 2018/2019
SEZIONE I – DESCRITTIVA
1. Denominazione progetto
Indicare Codice e Denominazione del progetto

Repubblica@SCUOLA
2. Responsabile del progetto
Indicare il responsabile del progetto
Monica Innocenti
3. Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre Istituzioni.
Promuovere la conoscenza critica del funzionamento dei media grazie a un contatto diretto tra studenti e
giornalisti.
L’iniziativa, promossa gratuitamente da Repubblica.it offre la possibilità di:







partecipare alle sfide del Campionato nazionale: gli studenti vengono chiamati a pubblicare
commenti, articoli, foto e disegni ispirandosi ai temi lanciati dalla Redazione, che premia i migliori e
più assidui giovani “giornalisti”. Partecipando alle sfide, gli studenti danno ai professori e alla scuola
la possibilità di vincere dei riconoscimenti;
avere un giornalino scolastico;
attestati utili per attribuire crediti formativi agli studenti;
attestati utili per attribuire i crediti professionali e per arricchire il portfolio dei docenti,
partecipare ad eventi in compagnia di importanti esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo.

Repubblica@SCUOLA offre anche un percorso di circa 50 ore di Alternanza scuola-lavoro che, utilizzando la
modalità di telelavoro, dà la possibilità di conoscere il funzionamento di un gruppo editoriale, senza la
necessità della presenza fisica in redazione..
4. Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Il periodo è compreso tra Novembre ed Maggio di ciascun anno scolastico. L’attività verrà svolta durante le
ore curricolari dei docenti aderenti
5. Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno
finanziario.
Docenti di lettere
6. Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli
acquisti da effettuare per anno finanziario.
Laboratorio d’informatica
7. Costo totale e risorse finanziarie
Indicare il costo totale e la provenienza (fonte) del finanziamento
/
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