
Presentazione del progetto 

 Il progetto prevede di continuare la pubblicazione del giornale scolastico, sulla traccia di quanto già 
svolto con successo nei precedenti anni scolastici. 

 Tuttavia si intende anche apportare qualche cambiamento sia nei contenuti degli articoli sia nella 
forma in cui la rivista viene pubblicata. 

 In particolare si vorrebbero raggiungere i seguenti obiettivi: 

·         Arrivare a cogliere i fatti con uno sguardo locale, cioè affrontare le questioni scolastiche e del 
territorio della città di Padova, con riferimenti specifici anche alla realtà, spesso problematica, del 
quartiere dove si trova la scuola. 

·         Mantenere comunque una sempre maggiore apertura al mondo, sia con articoli derivanti da 
ricerche dei redattori, sia pubblicando articoli  su esperienze personali, anche in paesi stranieri, che 
possono tornare utili alla comunità scolastica. 

·         Esprimere le idee e le problematiche delle realtà giovanili, sia personali che di gruppo. 

·         Favorire i valori della democrazia, del dibattito, del senso critico all’interno della redazione e 
della scuola (con il coordinamento del referente), auspicando un sempre maggior numero di 
interventi da parte di tutte le componenti della stessa. 

·         Proseguire con gli articoli di tipo culturale come recensioni su libri, opere teatrali o film, utili 
a stimolare la crescita intellettuale dei lettori. 

·         Continuare con la serie di interviste a insegnanti, studenti e personale non docente che 
rendono al meglio la vera essenza della nostra scuola. Senza dimenticare eventuali realtà esterne, ad 
esempio le istituzioni locali. 

·         Non tralasciare gli aspetti più leggeri, come articoli su musica, giochi, eventi di costume 
nonché l’esilarante rubrica “Ipse dixit”. 

 Il progetto intende raggiungere come destinatari tutti gli allievi e il personale della scuola, 
ovviamente impegnando in modo attivo solo un certo numero di studenti che vorranno far parte 
della redazione, coordinati dal referente. 

Le finalità sono elencate nella lista degli obiettivi. 

Le metodologie prevedono di continuare con le consuete riunioni di redazione a cadenza 
settimanale con lo scopo di discutere e preparare la stesura degli articoli. 

I rapporti con le istituzioni potranno avere luogo qualora la redazione desideri approfondire 
tematiche relative alle stesse. 

Inoltre la rivista potrebbe trovare più spazio sulla piattaforma Moodle della scuola, anche 
realizzando brevi filmati da pubblicare sul canale youtube del liceo, collaborando maggiormente 
con gli insegnanti che lo curano. Rimane ovviamente la pubblicazione cartacea, che consente di 
coprire le spese di pubblicazione. 
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