PROGETTO GIORNALINO STUDENTESCO
“IL GIOVANE PERIFERICO”
Anno Scolastico 2017/2018
PREMESSA
Il progetto, nato da un’idea studentesca durante l’a.s. 2016/2017, si propone come attività formativa
con lo scopo finale di produrre, mensilmente e sotto forma di giornalino, un elaborato dal valore
culturale che sia proprio degli studenti. Il giornalino studentesco vuole essere un modo per far
vivere in prima persona l’esperienza del lavoro di redazione agli studenti che, con la pubblicazione
dei vari numeri, potranno diffondere un messaggio e raccogliere i frutti del loro lavoro.
ORGANIZZAZIONE
DOCENTE REFERENTE: Prof.ssa Maria Mascheretti
REDAZIONE (al 6/09/17 data del primo incontro annuale)
Direttore: Simone Pescosolido
Vicedirettore organizzativo: Giulia D’Orio,
Vicedirettore amministrativo: Eleonora Ridolfi
Direttore Grafico: Gabriel Dumitra
Capo Vignettista: Alessandra De Michetti
Vice-capovignettista: Giulia Pettini, Marco Maiorana
Fotografia: Giulia Pettini
Caposezione Scienze: Francesco D’Amico, Ludovico Crespi
Caposezione Attualità: Alex Maimone, Giulia Fantini
Caposezione Cronaca Scolastica: Diego Paolillo
Caposezione Cultura&Spettacolo: Francesca Ziccolella, Riccardo D’Angelantonio
Caposezione FuoriClasse: Valentina Sarandrea
Redattori fissi: Giulia Fantini, Valentina Sarandrea, Davide Quinzi, Francesca Ziccolella
Responsabili Sito Web/Social: Cristian Tentella, Emanuele Sinistro, Eleonora Ridolfi
La redazione sarà libera di accogliere nuovi membri durante l’anno, secondo le modalità descritte
nello statuto.
OBIETTIVI GENERALI
Attraverso questo progetto si intende raggiungere i seguenti obiettivi:
• Sviluppare, attraverso una cooperazione interna alla scuola, la coscienza critica;
• Valorizzare la creatività individuale e collettiva, in quanto elementi di crescita personale;
• Dar voce alle istanze degli studenti, coinvolgendoli e sensibilizzandoli sulle questioni
circostanti, siano esse interne o esterne alla scuola;
• Garantire la libertà di espressione, di pensiero e di pubblicazione nel rispetto delle Leggi,
della Costituzione Italiana e dell’articolo 1 comma 4 dello Statuto degli studenti e delle
studentesse del 1998.

DATA PRESUNTA PER L'AVVIO E PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO
Il progetto, come approvato lo scorso a.s. 2016/2017, avrà una durata triennale e si svolgerà in tre
fasi: da ottobre 2016 a maggio 2017 (1° edizione prodotta), da ottobre 2017 a maggio 2018
(edizione in corso di produzione), da ottobre 2018 a maggio 2019.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
La redazione ha valore annuale ed è l’organo esecutivo del giornale. Viene convocata dal direttore
(minimo una volta al mese) all’interno di luoghi scolastici. Se non vi fosse modo di svolgere gli
incontri nelle scuole sarà compito del direttore individuare luoghi consoni e comodi allo
svolgimento delle riunioni. La collaborazione all’interno della redazione sarà fondamentale per una
buona riuscita del lavoro
L’Ente Scolastico, per garantire l’uscita del giornale, si impegnerà a riservare una quota mensile per
la stampa.
RICONOSCIMENTO DI UN’ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Il progetto si propone di sviluppare negli studenti partecipanti le seguenti competenze trasversali:
• Capacità di lavoro in team ed efficacia relazionale
• Capacità di leadership
• Capacità di problem solving
• Creatività
• Proattività
• Il quoziente digitale (fatto anche di digital citizen identity, critical thinking, digital empathy)

Tutte le suddette competenze verranno acquisite in termini anche di conoscenze e abilità ad un
livello pari al IV dell’EQF (Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente)
Essendo le competenze chiave riportate nella “Raccomandazione del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente”, ed essendo il progetto
strutturato in chiave professionale, si ritiene che “Il Giovane Periferico” sia da considerare attività
ASL.
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Ogni attività svolta all’interno della redazione prevede un tipo di impegno diverso che è stato
quantificato in numero di ore per poterle poi eventualmente convalidare come ore di ASL

ATTIVITA’
Partecipazione alle riunioni,
direzione e organizzazione
delle sezioni,
impaginazione e grafica,
disegno e fotografia, scrittura
degli articoli, comunicazione
tramite sito web e social
network.

TEMPI
Il lavoro si
articoleà durante
l’anno scolastico
per la produzione
di 8 numeri
mensili (da
ottobre a maggio)

N°DI ORE DI ASL
• 50 ore per gli studenti che
lavoreranno con costanza e
impegno
• 30 ore per gli studenti che
lavoreranno più saltuariamente

La redazione e il docente referente si riservano di valutare l’operato di ogni membro della redazione
e di decidere di conseguenza l’assegnazione e/o la convalida delle ore di ASL.
Per quanto non specificato dalla seguente scheda si rimanda a una consultazione dello statuto
de “Il Giovane Periferico”.
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