
 

Denominazione progetto 

1. Il BUAZZELLINO, il giornalino della scuola secondaria di 
primo grado “via Tino Buazzelli” 

Responsabili progetto 

S. Terenzi; L. Ajola 

 

Obiettivi 

OBIETTIVI MISURABILI:  
in continuità con: 

•  il progetto attivato lo scorso a.s. con i Fondi strutturali PON 20142020;  
•  il lavoro che svolgerà il “Consiglio dei ragazzi e delle ragazze” sull’art. 9 della 

Costituzione italiana.   
Si valuta di realizzare 2 numeri digitali del giornale scolastico, già denominato “il 
Buazzellino”. 
 

Uno degli obiettivi è inoltre quello di creare una collaborazione con la scuola 
primaria, coinvolgendo anche gli alunni più piccoli nella redazione di articoli che 
riguardino temi di attualità, relativi al territorio prossimo all’Istituto e/o a progetti curati 
dall’Istituto, o a quanto individuato come interessante ed utile per la crescita culturale degli 
alunni. 

 

FINALITA’: 
• Dotare l’istituto di uno strumento di comunicazione e documentazione, 

realizzato direttamente dagli studenti, per gli studenti e per  tutti gli utenti della 
scuola, capace di rendere visibile il lavoro delle classi ed i numerosi progetti attivati 
dall’Istituto. 

• Educare alla scrittura, alla progettualità e alla creatività. 
• Fornire competenze e conoscenze utili alla ricerca consapevole delle notizie, alla 

documentazione  e alla discriminazione delle fonti attendibili. 
• Rendere concrete, attraverso compiti reali, le competenze e le conoscenze 

acquisite nelle ore curricolari. 
•  Lavorare in team. 
• Acquisire la padronanza degli strumenti di condivisione on-line.  
• Conoscere  gli strumenti, concettuali e pratici, necessari alla realizzazione del 

prodotto finit. 
• Usare con competenza ed in autonomia software, App, media e device  utili allo 

scopo. 

 

 

 

SCHEDA 
ILLUSTRATIVA  DEL 
PROGETTO 
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Anno: 2019 – 2020 

  



 

METODOLOGIA 

Brainstorming; ricerca guidata; lavoro in team; tutoring tra pari. 
 

FASI DI LAVORO 

Startup dei 2 numeri (Ottobre/Novembre) e Chiusura del numero speciale su 
Morosinotto: 

• Riunioni di redazione (redattore e grafico), per recepire e diffondere  in tutte le 
classi i temi da affrontare, le strategie e gli obiettivi comunicativi individuati.  

 

Accompagnamento (Ottobre/Maggio)  
• Fase di lavoro nelle classi, per progettare e realizzare gli articoli per il giornalino. 

Le referenti del progetto  parteciperanno all’incontro del Consiglio dei R. e R., previsto per il 
prossimo Novembre, per concordare temi e tempi del numero dedicato all’art. 9 della 
Costituzione. 
 

Chiusura dei numeri (Febbraio e Maggio) 
• Riunioni di redazione (redattore e grafico), in orario extrascolastico, per la correzione 

delle bozze e l’ impaginazione dei prodotti realizzati.  
 

Si specifica che: 
• Le referenti coordineranno il lavoro di redazione, usando ciascuna 2 ore di 

disposizione al mese (pari a 16 ore annue per ognuna delle referenti), anche 
coadiuvate nelle classi dal gruppo dei “ragazzi redattori” del primo numero del 
giornalino; 

• Per la realizzazione ottimale del prodotto finito, si stima un impegno, per ognuna 
delle referenti, di almeno 10 ore,  da svolgersi in orario extrascolastico. 

 

Durata 

Intero anno scolastico 

 

Risorse umane 

Team di redazione; classi del plesso e loro docenti  

 

Beni e servizi 

Laboratorio di didattica digitale (postazioni e videoproiettore); tablet; smartphone personali; 
GDrive; stampante; software specifico e App per la pubblicazione del prodotto in formato 
digitale. 

 

 

Roma,13/10/2019       Le  Referenti 
        Prof.ssa  Sabrina Terenzi  

Prof.ssa  Lara Ajola 


