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RELAZIONE FINALE PROGETTO 
PTOF a.s.  

 
Classe/i Classi III, il progetto ha interessato singoli alunni di ogni sezione: Bilotta, Ciampa, 

Remondelli e Salvato (IIIA); Di Grazie e Luongo (IIIB), Longobardi e Matichecchia 
(IIIC) Cifariello, Calicchio e Lamberti (IIID) Campolongo, Iuliano e Vitobello (3E), 

Spinoccia (IIIF), D’Alterio e Parlato (IIIG) Esposito, Pirone, Tejano, Yanos 
(IIIH),Durazzo (IIIM) 

 
Docente 

responsabile 

Prof.ssa Paola DE CIUCEIS 

 

TITOLO 
PROGETTO 

TITO LIVIO NEWS: Giornalisti in erba 

 

OBIETTIVI 
Progetto di potenziamento delle eccellenze, “Vedi progetto 
iniziale” 

PERIODO 

REALIZZAZIONE 
II QUADRIMESTRE 

CONTENUTI 

effettivamente 

trattati 

Visita alle redazioni giornalistiche del TG3 Campania e del 
Corriere del Mezzogiorno per l’organizzazione e il 
funzionamento degli organi di informazione; progettazione e 
redazione di un blogspot (un diario online dell’Istituto di 
appartenenza).   

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

3            Incontri teorico-pratici in aula e incontri esterni con redattori e  

e responsabili di testate giornalistiche nel corso di 

sopralluoghi 

         

MODIFICHE 

rese necessarie in 
corso 

d’esecuzione 

 

Rispetto ai 6, 3 incontri teorico-pratici in aula (2 ore cadauno) e 3 

uscite per complessive (3 ore cadauno) per 15 ore previste, in corso 

d’opera 1 sopralluogo esterno è stato sostituito da 2 ulteriori incontri 

d’aula che, finalizzati alla redazione e pubblicazione del bologspot 

What’s on, si sono protratti di circa 30 minuti cadauno rispetto 

all’orario programmato.  

 

mailto:namm04900v@istruzione.it


RISULTATI 
RAGGIUNTI 

Realizzazione di What’s on, prodotto giornalistico digitale 
diffuso attraverso la pubblicazione sul sito web della scuola 

CONSIDERAZIONI 

sull’opportunità di 
ripresentare il 

progetto nel 

prossimo a.s. 

 
Il progetto, proposto come occasione di valorizzazione delle 
eccellenze, è stato accolto e portato avanti con grande interesse 
ed entusiasmo dal gruppo di lavoro che spesso si è soffermato 
anche oltre l’orario programmato e ha richiesto incontri 
supplementari. Si valuta senz’altro l’opportunità di riproporlo 
anche nel prossimo a.s. per un periodo di più lunga durata. 
 

BENI UTILIZZATI      Aule scolastiche con LIM, aula professori per l’uso dei computer  

DOCENTI 
COINVOLTI 

Prof.ssa Paola De CIUCEIS (referente) 

ESPERTI ESTERNI Rai Napoli, TGR Campania; Corriere del Mezzogiorno 

 
Il sottoscritto, responsabile del progetto, dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che le ore 
sopra indicate sono state effettivamente svolte. 
 
         Il Responsabile del progetto 
                                                                                               Prof.ssa Paola De Ciuceis 
 
                         
 
 
 

  


