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SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Anno Scolastico 2019-2020 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO THE “SABA TIME” 
 

RESPONSABILE PROGETTO Prof. Enrico Mauri 

 

DESTINATARI Studenti di tutte le classi del tempo prolungato 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il progetto vuole stimolare le capacità e la creatività dei ragazzi attraverso la 
produzione di contenuti, la comunicazione creativa e la capacità narrativa, con 
particolare riferimento ai linguaggi e generi dei media. Esso potrà assumere 
forme differenti nelle diverse edizioni: dalla realizzazione di un Annuario della 
scuola in cui inserire eventi e protagonisti degni di essere ricordati, alla 
realizzazione di un Giornalino scolastico in edizione digitale (flipbook) e/o online 
(su piattaforma di testata giornalistica nazionale per la scuola con possibilità di 
partecipazione a concorso). Esso costituisce una valida occasione per rafforzare il 
senso di appartenenza degli alunni al proprio istituto, dal momento che essi 
estenderanno il lavoro di scrittura sia all’interno della scuola, mettendone in luce 
le attività, le iniziative e i progetti in essa promosse (Annuario), sia all’esterno, a 
contatto con il territorio circostante e le realtà che vi operano (collaborazione 
con il mensile di zona ABC - Giornale di Milano Nord) (Giornalino). 
In particolare si prefigge di raggiungere gli obiettivi di assunzione responsabile 
del proprio ruolo all’interno del gruppo di redazione: 
• riflessione critica e costruttiva nei confronti della realtà esterna 
• capacità collaborativa 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

Il progetto si articolerà nelle seguenti tappe:  
1. Creazione dell’equipe di lavoro 
2. Indicazione dell’argomento/contenuto/tematica (in sintonia con 
la programmazione di materia, curricolo d’istituto, progetti d’istituto in corso) e 
della tipologia di narrazione digitale (Annuario della scuola o Giornalino della 
scuola)  
3. Assegnazione dei ruoli all’interno del gruppo di lavoro (direttore, 
caporedattore, redattore, archivista di redazione, grafico, collaboratore, inviato, 
corrispondente). 
4. Ricerca delle informazioni sull’argomento (fonti affidabili) 
5. Stesura delle didascalie, dei testi, dei titoli, dell’articolo giornalistico. 
6. Correzione del testo e stesura definitiva. 
7. Creazione del progetto grafico di stampa 
8. Salvataggio in Formato PDF dei testi come da progetto grafico per la creazione 
di un annuario o giornale sfogliabile. 
9. e/o Pubblicazione degli articoli in forma di annuario, di libro sfogliabile o sulla 
piattaforma della testata nazionale che ospita il giornalino della scuola 
10. Pubblicizzazione dell’uscita del numero dell’annuario o del giornalino di classe 
su ABC o pubblicazione di un articolo del giornalino 
11. Valutazione dell’attività di progetto attraverso un questionario di 
restituzione. 

 



TEMPI / DURATA Tempo prolungato (2 quadrimestri) 

 

RISORSE UMANE 

• 1 docente di italiano del tempo prolungato 
• Team digitale 
• Redazione ABC 

 

RISORSE MATERIALI 

• Applicazioni Sfogliami o Calamèo (per la realizzazione del giornale sfogliabile) 
• Piattaforma testata nazionale per la scuola (per la pubblicazione del 

giornalino di scuola).  
• Aula 2.0 o lab. informatica o aula di classe con LIM 

  

PRODOTTI REALIZZATI 

• Diario di bordo (cartaceo/digitale) delle attività del progetto 
• Menabò 
• Edizione digitale sfogliabile del giornalino 
• Pubblicazione sulla piattaforma testata nazionale del giornalino 
• Pubblicizzazione del progetto svolto sul mensile di zona ABC – Giornale di 

Milano Nord 

 

MONITORAGGIO 
E VERIFICA 

• Verifica e valutazione del docente delle tappe di realizzazione del progetto 
• Valutazione degli alunni dell’attività di progetto attraverso di un questionario 

finale di restituzione 
• Classifica dell’eventuale concorso 

  

BENI E SERVIZI • --- 

  
COLLABORAZIONI 

ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 
• Mensile di informazione ABC -  il giornale di Milano Nord 

 
DATA: OTTOBRE 2019   

Il responsabile 
Prof. Mauri Enrico 

 


