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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016  

 

Titolo: Laboratorio di Giornalismo (Giornalino d’Istituto Il Resto del Calvino e Redazione 

giornalistica). 

    

Destinatari :  

- attivi: la Redazione; 

- passivi: tutti gli alunni e le comunità raggiunte dalle attività della Redazione scolastica. 

 

Premessa Lo scopo del progetto è quello di potenziare la capacità di analisi, costruzione e sintesi di 

un testo scritto, di acquisire le principali tecniche giornalistiche valide per la redazione di un 

articolo di cronaca, di un commento o di un’intervista e di favorire l’integrazione tra gli alunni 

attraverso il lavoro laboratoriale in team. Il corso è aperto a tutti gli alunni dell’Istituto e si svolge 

da novembre a giugno per un totale di circa 30 ore. Dopo una prima parte teorica dedicata alla 

comunicazione, ai vecchi e nuovi media, ad internet, all’organizzazione di una testata giornalistica 

(carta stampata, radio e tv), agli uffici stampa e al diritto di informazione, il laboratorio si concentra 

completamente sulle attività pratiche. I ragazzi realizzano articoli per il Giornale d’Istituto, Il Resto 

del Calvino, e producono e registrano articoli e servizi giornalistici con l’intento di pubblicizzare gli 

eventi relativi alla scuola e al territorio.  

 

Finalità generale: realizzare percorsi educativi rivolti agli allievi tesi alla formazione della 

persona, del cittadino  ed offrire loro conoscenze per futuri sbocchi occupazionali; diffusione 

dell'informazione per la crescita  della Comunità Educante.   

 

Obiettivi specifici: 

- creare una palestra di scrittura e di lettura critica dell’ambiente; 

- veicolare le informazioni e le iniziative dell’Istituto all’esterno dell’Istituto stesso; 

- sensibilizzare gli alunni verso i problemi delle realtà locali e nazionali; 

- sviluppare la capacità di analisi critica; 

- approfondire la didattica dell’articolo giornalistico; 

- progettare e realizzare semplici inchieste, interviste, questionari, articoli e reportages video; 

- acquisire e/o migliorare le competenze ed informazioni di base nel campo delle nuove 

tecnologie informatiche per l’uso dei più comuni pacchetti applicativi per progettare ed 

impaginare una semplice pagina di giornale;  nonché l’uso di software semplificati per la 

progettazione ed il montaggio di video; 

- saper utilizzare i mezzi più comuni di ripresa audio-video (radio-microfono, video-camera) 

nelle diverse condizioni di impiego ambientale (in studio e con ripresa mobile all’aperto) e 

nei diversi registri di linguaggio giornalistico (inchiesta, intervista, conferenza …); 

- imparare ad operare in équipe e sperimentare modalità cooperative di lavoro. 
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Tempo complessivo:  tutto l’anno scolastico in corso e poi negli anni a venire 

 

 

Fasi di sviluppo  Durata  Azione  Persone 

coinvolte 

Strumenti e 

metodologia  

Fase 1 Novembre Analisi dei 

bisogni del 

contesto e oltre  

Responsabile di 

progetto e alunni 

Esame delle attività 

realizzate nell’anno 

precedente con 

quelle che si sono 

concluse e ciò che 

va continuato. 

Esame delle 

problematiche del 

territorio ed oltre. 

Fase 2 Novembre -

Dicembre 

Pianificazione 

delle attività 

Responsabile di 

progetto e alunni 

Definizione dei 

contenuti da 

esaminare e inserire 

all’interno delle 

interviste/inchieste 

e articoli. 

Fase 3  Dicembre –

Maggio  

Realizzazione  di 

video 

giornalistici e 

articoli per  Il 

Resto del Calvino  

Responsabile di 

progetto e alunni 

Interviste, riprese 

video, foto. Utilizzo 

laboratorio di 

informatica e 

redazione  

giornalistica. 

 

 

 

Mese/azione  set ott nov dic gen feb mar apri mag giugno 

Analisi bisogni    x x x      

Fase progettuale   x x x x x x x  

Fase operativa   x x x x x x x x 

Monitoraggio 

int. 
  x x x      

Monitoraggio 

fin. 
        x x 
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Indicatori di riuscita e valutazione 

Risultati attesi Indicatori (possibilmente quantitativi ) 

   

Gli alunni attraverso questa esperienza potranno:  

 affinare il loro spirito critico; 

 accostarsi al mondo dell’informazione sulla 

base dei loro interessi;  

 acquisire un linguaggio specifico; 

 esplorare un mondo di professionalità che 

certamente può stimolarli nella loro crescita 

personale ed offrire loro una formazione 

completa; 

 produrre articoli sui temi affrontati che 

potranno poi essere pubblicati sui vari 

giornali locali e provinciali;  

 produrre testi che potranno poi essere 

utilizzati in video giornalistici. 

 

Potranno così essere prodotti: 

 video giornalistici  

 articoli cartacei e on line  su eventi, 

persone, attività relativi alla vita 

della scuola e del paese 

 

 

Certificazione: Credito interno con due terzi delle presenze e la pubblicazione di almeno un 

articolo 

 

 

Data 19/10/2015 

      Il responsabile progetto 

       Alessandra Capponi 


