
 

 

MOD.1/P 
 

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO 
 

 
ANNO SCOLASTICO _________2017/18_________ 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

UFFICIO STAMPA come attività di Alternanza Scuola-Lavoro 

______________________________________________________________ 

 

Il progetto è stato già attuato    SI              NO     X               

 

Indicare in quale anno/i  ____________________________________________ 

 

DOCENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 

________TECCHI FRANCESCA / MAESTRELLI GIOVANNA/ GIANNOTTI MELANIA 

________________________ 

 

MACROAREA DI APPARTENENZA 

 

 Dall’accoglienza all’inclusione 

X I nuovi linguaggi della comunicazione 

 Nuovi linguaggi del sapere scientifico e tecnologico 

X  Individui e Società 

 Orientamento in uscita (lavoro, università) 

 Star bene con se stessi e con gli altri 

X  Alternanza Scuola Lavoro 

 

OBIETTIVI 

Gli alunni stessi promuovono le attività e la vita del Liceo attraverso un Ufficio 

Stampa coordinato da alcuni insegnanti. 

Al fine di preparare e professionalizzare gli alunni che lo compongono, la 

scuola, anche grazie ad incontri con professionisti del settore per apprendere 

come gestire un Ufficio Stampa, ha proposto agli  studenti la gestione della 

pagina Facebook, la redazione di comunicati stampa e il trattamento di video e 

fotografie. 

Il gruppo si riunisce una volta al mese per suddividere gli incarichi, 

programmare l'uscita delle notizie e confrontarsi sulle modalità di 

pubblicazione. 

La funzione di un Ufficio stampa è prettamente giornalistica. Cura i contenuti 
giornalistici e di comunicazione della scuola, per soddisfare in modo veloce e 
completo ogni necessità informativa delle utenze e dell’opinione pubblica 
cittadina; inoltre, instaura relazioni con le testate giornalistiche  ed on-line 



 

 

cercando di essere quindi una vetrina di grande visibilità con comunicati  e 
servizi a 360 gradi, utilizzando, per veicolare specifici messaggi, sia i 
tradizionali mezzi di comunicazione, sia gli innovativi strumenti messi a 
disposizione dal web.  

Fare buona comunicazione è il modo migliore, per la pubblica 
amministrazione, per far conoscere il proprio operato. L’attività di Ufficio 
stampa ha quale obiettivo la produzione di messaggi il più possibile positivi per 
i propri destinatari del servizio scolastico. Infatti, la costruzione di un buon 
rapporto con i vari pubblici di riferimento ed i media è di importanza vitale per 
ottenere un’immagine positiva della propria produzione informativa circa le 
attività dell’Istituto.  

 

 

 

 

 

 

DESTINATARI  

CLASSE 4° A LICEO SCIENTIFICO 

 

 

 

METODOLOGIE (AZIONI, STRUMENTI, CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ) 

L’Ufficio stampa effettua un monitoraggio costante della vita della scuola, 
puntando ad evidenziare gli aspetti più interessanti delle iniziative scolastiche 
seguendo i vari progetti nel loro percorso 

 

 

 

 

USCITE – VISITE GUIDATE – VIAGGI D’ISTRUZIONE  

Sono previste uscite sia in orario scolastico che extra scolastico per seguire le 
attività e i progetti proposti dall’Istituto per poi darne conto sul sito della scuola, 
pagina face book e con eventuali articoli di giornale. 

 

 

 

 

RAPPORTI CON ISTITUZIONI ESTERNE 

Enti, Associazioni, privati coinvolti nelle attività dell’Istituto 



 

 

 

 
PIANIFICAZIONE  E CALENDARIZZAZIONE 

 

MESE FASI ATTIVITÀ 

Settembre  

Ottobre 
Un incontro pomeridiano di due ore, una uscita di due ore in 
orario extra scolastico  

Novembre Un incontro pomeridiano di due ore 

Dicembre Un incontro pomeridiano di due ore 

Gennaio Un incontro pomeridiano di due ore 

Febbraio Un incontro pomeridiano di due ore 

Marzo Un incontro pomeridiano di due ore 

Aprile Un incontro pomeridiano di due ore 

Maggio Un incontro pomeridiano di due ore 

Giugno  

Luglio  

Agosto  

Sono previste possibili altre uscite in orario scolastico o extra-scolastico 

 

METODOLOGIE DI CONTROLLO  

 

Indicatori intermedi e finali 

Descrizione Modalità di rilevazione Valore atteso 

Monitoraggio attività della 
redazione dell’ufficio stampa 

Pubblicazione articoli, video, 
foto 

Buona qualità del prodotto 
finale 

   

   

 
RISORSE UMANE 
 
Docenti: 
TECCHI FRANCESCA                                   attività TUTOR 

MAESTRELLI GIOVANNA                             attività TUTOR 

GIANNOTTI MELANIA                                 attività TUTOR 

INTERO CONSIGLIO DI CLASSE 4°A             attività COLLABORAZIONE ATTIVA AL PROGETTO 

 

 

 

 
Assistente tecnico - attività APERTURA E GESTIONE FINESTRA PER UFFICIO STAMPA SU SITO 

DELL’ISTITUTO. SUPPORTO TECNICO PER LA PUBBLICAZIONE DEL MATERIALE PRODOTTO SUL 



 

 

SITO DELLA SCUOLA 

Assistente Amministrativo - attività ____________________________ 

Assistente Amministrativo - attività ____________________________ 

Collaboratore Scolastico - attività ____________________________ 

Collaboratore Scolastico - attività ____________________________ 

 
Esperti Esterni: 

POMA GIANFRANCO, caposervizio La Nazione-             attività incontro con gli alunni 

GIADA DA PRATO, responsabile pagina facebook Comune Seravezza-  attività incontro con gli alunni 

ANDREA FREDDOLINI, ufficio stampa Comune di Camaiore-  attività incontro con gli alunni 

 
BENI E SERVIZI 

Risorse logistiche/organizzative 

LABORATORIO INFORMATICA 

 

 



 

 

 


