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SCHEDA PROGETTO 
PTOF 2016/19 

 

Classe/i III  

Anno finanziario 2018-2019 
Anno scolastico 2018-2019 

Docente 
responsabile 

Paola De Ciuceis 

 

TITOLO 

ATTIVITÀ’/

PROGETTO 

TitoLivioPost 

In principio era la carta, poi venne la radio, quindi la tv. Infine il web. Al 
servizio di tutti, le agenzie di stampa. Un progetto didattico-educativo per 
conoscere il mondo dell’informazione e i suoi canali dal più antico al più 
moderno, dunque, dalla carta stampata al web con visita alle redazioni 
del più tradizionale quotidiano e del più contemporaneo giornale online. 
In mezzo una redazione radio e una televisiva. E pure quella di 
un’agenzia. 
 

Priorità cui si 

riferisce 
(Priorità del RAV, 

se il progetto si 

riferisce ad una di 
esse) 

 

Traguardo di 

risultato 
(eventuale) 

(Si fa riferimento 
ad un eventuale 

traguardo del RAV) 

 

Obiettivo di 
processo 

(eventuale) 
(Si fa riferimento 

ad un eventuale 

obiettivo di 
processo a breve 

termine del RAV) 

 

OBIETTIVI 

Conoscere gli organi di informazione, la loro macchina organizzativa e i 

processi di elaborazione del prodotto editoriale per comprenderne la 

valenza. Imparare a trattare le notizie e a produrre un blog (un diario 

online dell’Istituto di appartenenza). 

CONTENUTI 

Il ruolo dei mass media nella società contemporanea. Storia ed 

evoluzione dell’informazione. Organizzazione e processi produttivi. 

Abilità e competenze per l’elaborazione di un prodotto editoriale.  Il 

lavoro di redazione e prodotto finale. 
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FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

        3 incontri teorico-pratici in aula (di 2 ore ciascuno) > tot. 6 ore 

        3 incontri esterni (visita redazioni, 3 ore ciascuno)> tot. 9 ore 
 
        Monte ore complessivo, 15 ore 

VERIFICA  Realizzazione di un prodotto informativo editoriale online.  

COMPETENZE IN 
USCITA (per 

progetti 
didattici) 

 

TEMPI PREVISTI 

Gennaio 1^ incontro teorico-pratico in aula, 2 ore  
Febbraio 2^ incontro sopralluogo esterno, 3 ore (visita quotidiano) 
Febbraio 3^ incontro sopralluogo esterno, 3 ore (giornale online) 
Marzo 4^ incontro sopralluogo, 3 ore (redazione tv o agenzia di stampa) 
Marzo 5-6^ incontro teorico-pratico in aula, 2 ore (tot 4, redazione e 

produzione blogspot) 
 

DOCENTI 

COINVOLTI/ 
ESPERTI 

ESTERNI 

Prof. Paola De Ciuceis (docente interno) 

 
BENI E SERVIZI (Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario) 

ENTRATE USCITE 

Risorse finanziarie necessarie 
 
  

Risorse umane (ore) / area 
 

15 ore 

Altre risorse necessarie Nessuna 
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Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi  
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