SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DI FINE PROGETTO: GIORNALINO ON LINE
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Nel corso di questo a.s. 2016/2017 è stata rinnovata tutta la Redazione del giornalino on line. E' stato necessario
ripartire con una serie di interventi metodologici legati a concetti base quali :
1. Funzione e caratteristiche di una redazione
2. elaborazione di un articolo
3. rielaborazione di una notizia
A questo si è aggiunta la necessità di ricreare ex novo il sito on line dato che quello dell'a.s.2015/2016 non era più
accessibile. Gli alunni hanno quindi organizzato il nuovo sito e hanno ad esso collegato la pafina fb.

ATTIVITA' EFFETTUATE
Riguardo alle attività effettuate gli alunni partecipanti facenti parte principalmente delle Classi 2B e
2A hanno seguito alcune lezioni introduttive svolte dalla sottoscritta ed altre svolte dal Prof. Raimo,
docente potenziatore nonché giornalista. Le lezioni si sono svolte sia in orario curricolare con
cadenza quindicinale e/o mensile sia in orario pomeridiano ( lunedì). Maggiore è riultata la
frequenza in quelle del mattino. Gli alunni hanno partecipato alla giornata della memoria a Ostia e
sono stati premiati con un attestato nella giornata delle Eccellenze.
Oltre a realizzare graficamente il nuovo sito, hanno scritto alcuni articoli, non molti in verità, ma la
cosa si giustifica con la parte della preparazione da essi svolta.
NUMERO DI ALUNNI PARTECIPANTI
Inizialmente il numro degli alunni era di 15/16 ed appartenevano alla 2B/2A 4B e 5BA. Nel corso del percorso il gruppo
si è assottigliato e sono rimasti i ragazzi del biennio in tutto sette. I rimanenti sono molto motivati e nell'ultima riunione
di Redazione hanno tracciato le linee guida per continuare il progetto nel prossimo anno.

ORE EFFETTUATE
Nel complesso tra ore di docenza alla Redazione e di organizzazione e correzione domestica degli articoli, compresi
quelli di prova, diciamo che sono 20 le ore effettuate fuori del mio orario di servizio.

MIGLIORAMENTI
Indubbiamente il prossimo anno scolastico il progetto potrà dare frutti più visibili in articoli e foto dato che la
redazione è formata e stabile. Si auspica una fattiva collaborazione dei docenti al reperimento del materiale da
pubblicare
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