Progetto
Repubblica@scuola

La piattaforma Repubblica Scuola nasce per offrire agli istituti scolastici, ai loro docenti e agli
studenti uno spazio per la pubblicazione e condivisione di contenuti di carattere educativo e
informativo.
Il progetto "Repubblica@SCUOLA" si propone di supportare gli Istituti Scolastici nella realizzazione
di un “giornale” online che costituisca al tempo stesso uno strumento di informazione e
un’opportunità formativa per i giovani, e ciò sia a livello della singola scuola, sia su scala nazionale,
raccogliendo contributi degli studenti su temi di interesse generale, di volta in volta proposti dalla
redazione del giornale e/o dagli insegnanti.
Aderendo all’iniziativa di "Repubblica@SCUOLA" l’Istituto offre ai propri studenti l’opportunità di
creare, pubblicare e condividere contenuti (fotografie, disegni, articoli) nell’ambito della
piattaforma Repubblica@SCUOLA, accessibile all’indirizzo www.repubblicascuola.it.

Finalità e obiettivi
Stimolare, familiarizzare e/o potenziare nei discenti la scrittura, in particolare il genere della
scrittura giornalistica; implementare la padronanza/conoscenza della lingua italiana (morfologia,
ortografia, sintassi); sviluppare la conoscenza di software e tecnologie del’informazione;
incrementare le competenze degli studenti in lettura e scrittura e nell’uso delle tecnologie digitali;
implementare competenze sociali e civiche; stimolare nei giovani la passione per il disegno e la
fotografia. Si mirerà altresì a raggiungere i seguenti obiettivi meta-cognitivi:
•

essere capaci di controllo sul proprio compito e sulla propria autonomia;

•

esprimersi secondo logiche diverse;

•

trovare risposte e soluzioni adeguate a problemi specifici in un contesto reale come un
concorso;

•

stimolare e/o potenziare l’ambito l’immaginativo-creativo.

Raccordi interdisciplinari
Alcuni contenuti del modulo sono comuni al percorso curriculare di Italiano, di arte e immagine e di
tecnologia.
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Attività
Nell’ambito del progetto, inoltre, è prevista la pubblicazione dei migliori elaborati degli studenti in
una sezione dedicata del sito www.repubblica.it, nonché la partecipazione di questi ultimi a
concorsi e giochi promossi dal Gruppo Editoriale l’Espresso.
Metodologia
Le scelte metodologiche per l’attuazione del progetto sono basate principalmente su forme di
apprendimento collaborativo proprie del cooperative learning e su modalità ispirate al principio del
learning by doing (imparare facendo) e della ricerca-azione, che si affiancheranno alle eventuali
interviste per le indagini conoscitive e ai lavori individuali e/o di gruppo.

Destinatari
Alunni classi seconde e terze Scuola secondaria di 1 Grado
Tempi
Intero anno scolastico
Strumenti
Tic, Lim, Pc
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