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Alternanza Scuola – Lavoro 

 

Modulo di Giornalismo 

 

Il progetto 
iCare cooperativa sociale di Comunità grazie alle sue competenze interne e ad un accordo di 

partenariato con l’istituto Luigi Sodo presenta un laboratorio di giornalismo che avrà inizio 

con una panoramica sulla storia del giornalismo, per far conoscere come questo mezzo di 

comunicazione si sia evoluto nel tempo. Si passerà quindi alla comprensione e alla stesura di 

un articolo di giornale. Il percorso di lettura si intreccerà con il percorso di scrittura. Gli 

alunni saranno invitati a riportare sotto forma di articolo fatti e avvenimenti relativi al proprio 

ambiente di vita e al loro territorio. Competenze trasferite: ideare titoli corretti ed efficaci, 

ricorrendo anche alla tecnica della nominalizzazione, ed ad accompagnare il titolo con 

l'occhiello e il sommario, imparando a: 

• Conoscere bene i fatti e nel dubbio documentarsi. 

• Inquadrare subito il fatto tenendo a mente le famose cinque W 

• Distinguere chiaramente il fatto dall'opinione 

• Usare un linguaggio semplice nella struttura, ma vario e appropriato nel lessico. 

Si passerà alla distinzione tra periodici e quotidiani e all'esame di varie testate giornalistiche. 

Sarà presentata la struttura di un quotidiano online, l'organizzazione interna, la sua 

ripartizione in sezioni e il criterio con cui è impaginato. Le testate giornalistiche digitali usano 

software CMS (Content Management System, equivalente alle rotative per i quotidiani 

cartacei). Negli articoli prodotti –poi magari pubblicati poi su Voci e Volti – saranno messi in 

evidenza le attività svolte nella scuola, fatti riguardanti la vita economica, sociale e politica 

del territorio locale ecc. Attraverso la conoscenza di teorie, principi, concetti e regole del 

mondo giornalistico si potrà stimolare gli allievi al raggiungimento di vari obiettivi: 

competenze precise di composizione, creazione, traduzione di testi, ma soprattutto capacità di 

rielaborare in modo significativo, autonomo e consapevole conoscenze e competenze 

acquisite teoricamente; saper cioè produrre, su livelli diversificati di registri linguistici, 

finalità e funzioni comunicative. 

 

 

La descrizione dettagliata 

Titolo del modulo 

 

Laboratorio di giornalismo 

Descrizione del modulo e 

obiettivi specifici 

 

Il laboratorio di giornalismo rappresenta un'occasione per 

avvicinare gli studenti alla scrittura e alla multimedialità 

attraverso la comprensione dei fenomeni e delle emergenze 

della società contemporanea. Gli alunni potranno così 

orientarsi nella realtà  locale e nazionale, avvicinarsi al 

mondo dei mass media (quotidiani, free press, internet) e 

collaborare per la realizzazione di un fine comune.  

Molti sono gli obiettivi didattici che il laboratorio si pone, tra 
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Laboratorio di giornalismo 

i quali i più importanti sono:  

• Recuperare, consolidare le abilità di base della lingua 

italiana (leggere, scrivere, parlare, ascoltare); 

• arricchire il lessico con i linguaggi settoriali; 

• acquisire tecniche di utilizzo delle tecnologie per 

l’informazione e la comunicazione 

• sviluppare le capacità d’analisi, di sintesi e di 

concettualizzazione  

• stimolare a pensare in modo critico  

• migliorare i processi di scrittura  

• favorire l’interazione sociale, attraverso la 

collaborazione con i compagni  

Destinatari 

 

Il laboratorio è destinato non solo a quegli alunni che 

trovano interessante il mondo della scrittura ma anche a 

coloro desiderano approfondire l'uso degli strumenti di 

comunicazione, compresi i multimediali. L’obiettivo è quello 

di accrescere le competenze comunicative e relazionali degli 

alunni, stimolandone la creatività, le capacità organizzative e 

il senso di responsabilità. Ai ragazzi sarà richiesto di 

realizzare, in tempi ben definiti, un prodotto (ad esempio 

l'approfondimento di tematiche dall'attualità al mondo 

giovanile) che potrebbe essere poi pubblicato negli spazi che 

iCare riterrà opportuni (ad esempio il giornale diocesano 

Voci e Volti). 

Fasi realizzative 

 

Il laboratorio si articolerà in una fase teorica ed una pratica. 

La fase teorica sarà suddivisa in otto moduli da 2 ore  

• Storia del giornalismo 

• La notiziabilità: quando un fatto è una notizia file  

• Come scrivere un articolo (Le cinque W) 

• Come scrivere un titolo (occhiello, titolo, catenaccio e 

sommario) 

• Analisi di un articolo di cronaca 

• La struttura di un  quotidiano online.  

• Video: riprese e montaggio non lineare, il servizio 

giornalistico televisivo.  

• Fotografia digitale: lo scatto che racconta 

La parte teorica servirà a dare importanti indicazioni che 

saranno messe in pratica successivamente.  

La seconda fase, quella pratica, sarà dedicata alla 

realizzazione di articoli di giornale. 
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Laboratorio di giornalismo 

 

La fase pratica sarà così suddivisa: 

• Progettazione dell'articolo 

• Redazione delle singole parti (testo, foto, video) 

• Impaginazione  

• Pubblicazione  

 

Tra le principali finalità del laboratorio di giornalismo: 

• Arricchire l’offerta formativa della scuola, 

stimolando e gratificando gli studenti particolarmente 

motivati e capaci nei confronti di questo tipo di 

attività 

• Favorire la conoscenza e l’instaurazione di contatti 

fra studenti di classi diverse 

• Incoraggiare il confronto e il lavoro di squadra 

• Fornire elementi ulteriori di stimolo per 

l’orientamento universitario e/o lavorativo 

Eventuali connessioni 

funzionali con altri moduli 

 

 

Il modulo di Giornalismo si integra trasversalmente con gli 

altri moduli del progetto, perché il giornalista così come il 

bibliotecario - in senso figurato - raccoglie, cataloga, cura e 

protegge le fonti.  

Durata e articolazione 

temporale del modulo 

 

Il corso si articolerà in lezioni 2 ore ciascuna a cadenza 

settimanale da dicembre ad aprile per un totale di 30 ore. Il 

corso si articolerà in due parti, la prima in aula con 8 incontri 

con taglio pratico-teorico; nella seconda parte (4 incontri) gli 

allievi potrebbero effettuare anche delle uscite, per realizzare 

servizi giornalistici sul campo o per la visita ad una 

redazione giornalistica. 

Beni e attrezzature  

 

Il laboratorio si svolgerà principalmente nell'aula 

d'informatica della scuola. Nella fase pratica si utilizzeranno 

tutti i possibili canali d'informazione, da internet alle riviste 

specializzate, ai libri, affrontando tematiche relative al 

territorio ed effettuando uscite didattiche d'osservazione, con 

interviste, reportage fotografici e videoriprese. 

Attrezzature: 

• Videoproiettore 

• Fotocamera digitale (sia servizi fotografici che 

riprese video) 

• Pc e software  

 

 


