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numero studenti partecipanti  

 
26 studenti 

docente tutor interno  

 
Prof.ssa Antonia Demichele 

struttura partner/ospitante  

 

“La Repubblica” GEDI Gruppo 

Editoriale S.p.A. 
denominazione del progetto   

 
repubblica@scuola Redazione web 

data di avvio delle attività 

 
Novembre/Dicembre 2020 

descrizione attività   

 

Il progetto consente agli studenti partecipanti la 

possibilità di conoscere il funzionamento della 

redazione di un gruppo editoriale e sperimentare 

l'esperienza professionale di un giornalista in 

ambito digitale. I ragazzi saranno guidati alla 

conoscenza più ampia possibile 

dell’organizzazione del giornale cartaceo e on-

line e delle diverse professionalità coinvolte, con 

particolare attenzione alle figure emergenti e con 

maggiori opportunità occupazionali in futuro. 

Sarà, inoltre, data loro la possibilità di 

sperimentare le diverse forme di giornalismo 

legate ai nuovi media. Il tutto attraverso tutorial 

video, materiali di approfondimento e 

videoconferenze.  

obiettivi   

 

 a) applicare le conoscenze teoriche in 

situazioni reali lavorative (secondo la 

metodologia del learning  by doing);   
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Obiettivo di processo  2.1 Sviluppo di competenze chiave 

attraverso l’implementazione di azioni didattico- 

formative mirate  
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Progettazione  



b) favorire la conoscenza della realtà lavorativa 

del territorio;   

c) sviluppare competenze trasversali relazionali 

e di comunicazione;   

d) ascoltare, comunicare ed entrare in empatia 

con altri adolescenti;   

e) conoscere le dinamiche di gruppo e delle 

relazioni interpersonali;   

f) operare per lo sviluppo del senso di autonomia 

e del benessere psicofisico;   

g) progettare, realizzare e gestire attività di 

comunicazione spendibili anche come modello; 

h) autovalutare la propria formazione e 

l’efficacia degli interventi. 

fasi di attuazione 

 

Il progetto, articolato in 3 fasi, prevede sei 

giorni di videoconferenze, arricchiti da video di 

approfondimento in piattaforma, e una stima di 

circa 50 ore di attività da svolgere in autonomia 

per tre settimane; è operativo nel periodo   

novembre/dicembre 2020 e maggio/giugno 

2021 secondo un calendario prestabilito.  

Nella prima fase, composta da cinque giorni, i 

ragazzi si avvicineranno al mondo 

dell’informazione, attraverso il tutor di 

Repubblica.it in video-conferenza e potranno 

consultare tutti gli altri video proposti sul 

portale.  

Nelle settimane successive, gli studenti avranno 

modo di affinare e concludere i contenuti 

originali su cui avevano cominciato a lavorare 

nei primi cinque giorni. 

Nella terza fase ovvero il primo lunedì dopo le 

tre settimane di attività di redazione, i ragazzi e 

la docente tutor si confronteranno con il tutor di 

Repubblica.it sugli elaborati realizzati.  

Ciascun alunno realizzerà come redattore le 

seguenti 5 consegne: 

trova una notizia, scrivi un articolo, fai 

un’intervista, scatta una fotografia e lancia un 

post. 

In seguito alla pubblicazione di ogni articolo, a 

cura della tutor interna, lo studente riceverà da 

repubblica@scuola un attestato di 50 ore che 

convalidi e certifichi la partecipazione al 

progetto. 

siti web / Link   

 

I singoli lavori degli studenti sono pubblicati sulla 

piattaforma di repubblica@scuola  
http://scuola.repubblica.it/puglia-

taranto-ltitolivio/ 
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