
PROGETTO LABORATORIO DI GIORNALISMO 

Titolo “Il corriere della Scuola Castiglione” 

Descrizione del 

progetto 

Il progetto mira ad avvicinare gli alunni al mondo del giornalismo, 

consentendo loro un approccio più consapevole e critico ai 

mezzi di comunicazione di massa in tutte le loro espressioni: dal 

formato cartaceo a quello digitale e multimediale. Gli alunni non 

saranno semplicemente fruitori passivi dell’informazione 

giornalistica, ma esploreranno attivamente tutte le fasi della 

realizzazione di un giornale: dalla redazione alla pubblicazione. 

La fase propedeutica del progetto fornirà agli alunni le 

conoscenze di base del mondo dell’informazione per scoprire le 

varie forme di testo informativo e fare una panoramica sui 

meccanismi di funzionamento di un giornale. Successivamente 

la classe sarà trasformata in una vera e propria redazione nella 

quale ciascun alunno svolgerà uno dei ruoli fondamentali per la 

realizzazione del giornale: direttore, vicedirettore, caporedattore, 

redattore, segretario di redazione, inviato, art director, fotografo, 

grafico. 

 

Finalità didattiche Il progetto si propone di offrire agli alunni la possibilità di scoprire 

nel testo giornalistico uno strumento importante per leggere la 

realtà che li circonda, sviluppare il loro spirito critico e dare voce 

alle istanze di crescita delle giovani generazioni. Il progetto ha 

anche una positiva ricaduta sulle attività di lettura e scrittura 

poiché consente di potenziare da un lato le capacità di stesura di 

testi di vario genere e la lettura a vari livelli e dall’altro permette 

di recuperare le capacità di lettura e di scrittura attraverso l’uso 

di strumenti multimediali e componenti grafiche. 

 

Tempi  Anno scolastico 2022/2023 

 Ottobre-dicembre: fase propedeutica, conoscere il testo 
giornalistico e la struttura di un giornale; 

 Gennaio-marzo: attività della redazione; 

 Aprile-maggio: produzione e post produzione. 
 

Metodologia • Discussione e lezione frontale; 

• Ricerche individuali;  

• Ricerche di gruppo;  

• Cooperative learning;  

• Problemi solving;  



• Peer tutoring;  

• Role playing;  

• Simulazioni;  

• Attività laboratoriali;  

• Project work; 

• Learn by doing. 

 

Strumenti  Articoli di giornale in formato cartaceo e multimediale; 

 Dispense sul testo informativo, espositivo e testi misti; 

 Dispense sulla struttura di un giornale e di una redazione 
giornalistica; 

 LIM; 

 Computer; 

 Tablet; 

 Software di impaginazione testi e di grafica; 

 Macchina fotografica; 

 Smartphone. 
 

Risultati attesi  Capacità di conoscere il mezzo giornalistico; 

 Capacità di conoscere le diverse tipologie di articolo; 

 Conoscere le tecniche di scrittura giornalistica; 

 Acquisizione delle competenze di base per la corretta 
redazione di un articolo di giornale; 

 Aumentare la motivazione alla lettura dei quotidiani; 

 Comprendere e interpretare le notizie; 

 Stimolare la riflessione sui fatti di ogni giorno; 

 Trasmettere le conoscenze base per cimentarsi nella 
scrittura di un articolo; 

 creazione di contenuti originali e creativi; 

 progettazione e gestione di un blog; 

 creazione e modifica di pagine web. 
 

Destinatari Alunni della scuola “L. Castiglione” di Bronte 

Docenti coinvolti Docenti di Italiano, Tecnologia, Arte 

 

La Referente 

Prof.ssa Laura Marullo 


