
 

 

 

CANTIERI COMUNI - LABORATORI LIFE TIME ART  

PROGETTO DI GIORNALISMO 

Si dettaglia di seguito la proposta di “Laboratorio di Giornalismo per Studenti” finalizzata a realizzare un giornalino 

on-line presso l’IC “De Pisis” di Ferrara: gli studenti coinvolti saranno gli alunni della secondaria “De Pisis” e della 

primaria “Matteotti”. 

1. OBIETTIVI FORMATIVI 

 Si propone un’attività laboratoriale extrascolastica finalizzata a: 

 - trasmettere agli studenti le nozioni di base per orientarsi nella lettura dei quotidiani cartacei ed on line ed a 

comprenderne la struttura; 

 - creare una redazione composta da studenti dell’istituto;  

 - impostare un format digitale di giornale della scuola, che possa anche essere stampato e diffuso in formato 

cartaceo; 

 - realizzare il primo numero come attività interdisciplinare che possa attivare abilità trasversali alle materie. 

2. OBIETTIVI EDUCATIVI 

Lo sviluppo dell’attività, attraverso 8 incontri mattutini (separati in base al grado di scuola frequentata) in orario 

extrascolastico di due ore ciascuno ad accesso libero, si propone di: 

 - stimolare abilità di organizzazione, espressione e scrittura negli alunni partecipanti;  

 - indurre l’assunzione di responsabilità e la crescita dei singoli studenti e del gruppo; 

 - incentivare relazioni e interazioni tra studenti; 

 - creare, attraverso un obiettivo comune, la partecipazione e la collaborazione tra i partecipanti. 

3. OBIETTIVI COMUNICATIVI  

Il giornale della scuola è uno strumento che permette di dare visibilità interna ed esterna alle attività curricolari ed 

extracurricolari che si svolgono nella scuola. La creazione di una redazione di studenti, l’impostazione di un format 

per la realizzazione del giornale della scuola e la realizzazione del primo numero del giornale, sono attività che 

l’istituto può mettere a valore tra gli strumenti che integrano ed arricchiscono la progettualità curricolare e che può 

comunicare all’esterno. 



 

 

4. PERCORSO LABORATORIALE DI GIORNALISMO: (si articola in 3 anni di seguito dettagliamo il progetto del 

primo anno) 

Lezione 1 presenza di giornalista e 2 educatori 

Presentazione degli alunni 

Rilevazione degli interessi dei partecipanti 

Visione dei quotidiani locali cartacei (Carlino Ferrara e Nuova Ferrara) 

Spiegazione di cosa è un giornale e di chi lo realizza 

Lezione 2 presenza di 2 educatori: 

Come vogliamo chiamare il giornale della scuola? 

Cosa vogliamo raccontare nel giornale della scuola? 

Quali sono i principali interessi? 

Cosa sappiamo fare meglio? 

Creiamo la nostra redazione rispondendo a queste domande  

Lezione 3 presenza di 2 educatori: 

Sfogliamo assieme un giornale e leggiamo un articolo  

Come si scrive un articolo?  La risposta alle 5 domande: chi, cosa, dove, quando perché? 

Come scegliere il titolo di un articolo? Che voglio scrivere? 

Ognuno sceglie un tema di cui occuparsi e nella prossima lezione la sviluppiamo insieme. Oggi scriviamo 

gli articoli per il primo numero del giornale  

Ho fatto un buon lavoro? Nella prossima settimana incontriamo un giornalista che lavora nella redazione di 

un quotidiano che ci darà consigli per migliorare il nostro giornale 

 

Lezione 4 presenza di giornalista docente e 2 educatori (si possono unire le due redazioni della primaria e 

secondaria): 

Che foto servono ai nostri articoli? 

Impariamo come si costruisce una foto in interno, ed anche in esterno, usciamo a fotografare! Nella lezione 

successiva impaginiamo le foto che abbiamo fatto. 

 

Lezione 5 (da calendarizzare, in questa occasione le redazioni della primaria e della secondaria potrebbero 

lavorare insieme) presenza di giornalista docente, 2 educatori, giornalista professionista. 

Mostriamo il nostro giornale ad un giornalista che ci dà i suoi consigli per migliorarlo (nella prossima 

lezione rivediamo i testi e impaginiamo il numero 

Lezione 6 presenza di 2 educatori 

Revisione dei testi alla luce dei consigli che ci ha dato il giornalista. 



 

 

Impaginazione del primo numero. Cosa manca? Una cosa molto importante…le immagini! 

Lezione 7 presenza di 2 educatori: 

Impaginazione delle foto. 

Rilettura degli articoli. 

Revisione del giornale. 

Lezione 8 presenza di 2 educatori: 

Visto si stampi: il giornale va on line. 

Stampa della versione cartacea. 

Preparazione della presentazione finale 

EVENTO FINALE (a scuola in orario scolastico) 

Presentiamo il giornale al Dirigente scolastico, insegnanti, genitori e compagni. 

 

5. ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ 

Le attività si svolgeranno a cadenza settimanale, dal mese di Novembre al mese di Gennaio, per complessivi 8 

incontri ciascuno della durata di 2h, divisi in due gruppi (dalle 8:30 alle 10:30 per gli studenti della primaria delle 

classi 3, 4 e 5, dalle 10:40 alle 12:40 per gli studenti delle classi della secondaria), alla presenza di due educatori 

e, a seconda del piano di attività e della programmazione, di un esperto competente nei contenuti proposti dal 

laboratorio, comunque garantendo sempre la presenza di due operatori nella gestione del gruppo.   

L’attività si svolgerà negli spazi della ex “Areagiovani”, nel Centro Rodari di  via Labriola 11. Di seguito la proposta 

di calendarizzazione delle attività: 

1 incontro          sabato 9 novembre 

2 incontro         sabato 16 novembre 

3 incontro         sabato 23 novembre 

4 incontro         sabato 30 novembre 

5 incontro         sabato 14 dicembre 

6 incontro          sabato 21 dicembre 

7 incontro          sabato 11 gennaio 

8 incontro          sabato 18 gennaio 

 

 


