
           GESC soc. coop. 
Laboratorio “Voce ai giovani Redattori”

La GESC soc. coop., società editrice del settimanale regionale culturale “Il Tiraccio-Voce ai Giovani” e del 
quotidiano “Voce ai Giovani-online”, che da anni lavora con gli studenti della nostra regione, propone un 
laboratorio teorico-pratico di comunicazione digitale, grafica e giornalismo.
L’ idea nasce dall'esigenza ,sempre più pressante, di avvicinare i giovani alla comunicazione ed al giornalismo, 
abituandoli ad una visione critica della società, facendo entrare nelle classi delle varie scuole i giornali, consci del
fatto che gli italiani ed i giovani in particolare non hanno l'abitudine di leggerli. L'importanza di comprendere e di
sperimentare il linguaggio giornalistico, d'altronde, è attestata anche dal nuovo esame di Stato che prevede, tra le 
tipologie di prova, l'articolo di giornale.

La presente proposta è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado distribuiti sul territorio 
regionale, con preferenza delle prime e seconde classi.

Il progetto prevede 30  ore di lezioni-laboratorio, che verranno suddivise, in accordo con dirigenti e docenti, 
durante le ore scolastiche o pomeridiane, nell'arco di tempo che deriverà dagli accordi presi con le singole scuole. 
Ogni ora di lezione prevede la presenza di due professionisti in modo da garantirne l'ottimale riuscita.
Sono previste lezioni, simulazioni, giochi didattici ed esercitazioni pratiche nelle classi con l'ausilio di 
professionisti quali giornalisti, grafici e webmaster. 

I ragazzi verranno chiamati a leggere, analizzare e successivamente a scrivere articoli di vario genere e spessore. 
Attraverso le lezioni verranno dati loro gli strumenti necessari per :

• Attraverso la lettura e l'analisi di giornali, comprendere la struttura e la specificità delle singole pagine.
•  acquisire una competenza extra-curriculare nel settore della professionalità giornalistica tramite lezioni 

face to face tenute da vari professionisti;
• predisporsi mentalmente al lavoro d’équipe grazie a simulazioni guidate di lavoro di redazione
• arricchire le potenzialità analitiche di situazioni diversificate e di evidenziarle in maniera sintetica 

partendo dall'analisi e critica di avvenimenti di rilevanza giornalistica realmente accaduti;
• Comprendere dal vivo il valore del lavoro, attraverso la qualità dell’impegno personale;
• Acquisire capacità di critica nei confronti della società e dei suoi problemi, con atteggiamenti propositivi e

non passivi;
• Approfondire la conoscenza del mondo digitale,  per mezzo di simulazioni e analisi di casi reali.

Argomenti delle lezioni:
Lo stile giornalistico e le sue regole
L'incipit e la regola delle 5W
L'importanza dell'oggettività e della veridicità di un articolo
Varie tipologie di fonti giornalistiche 
I titoli
Agenzie di stampa
Gli articoli di cronaca
L'intervista
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La recensione
Struttura del quotidiano
La prima pagina
La struttura e l' organizzazione redazionale
L'importanza del digitale
Errori da non fare nel giornalismo digitale
Utilizzo dei social network
Giornalismo web e le regole del web 
Creazione di un giornale online
Le diverse tipologie di testate: quotidiani, periodici e riviste
Come viene stampato un giornale
La distribuzione
Grafica giornalistica
Selezione e modifica delle immagini
Struttura d’impaginazione di un giornale( timone, menabò...)
Regole di impaginazione

Con lo svolgimento del modulo di giornalismo si attende di:

• Migliorare, consolidare e rafforzare le capacità degli alunni nella comprensione, rielaborazione ed 
elaborazione di tipologie diverse di testi

•  Saper analizzare il testo informativo, quale l’articolo giornalistico, per raggiungere delle capacità 
spendibili anche nel corso degli studi 

• Stimolare un processo creativo che permetta agli alunni l’utilizzo delle proprie competenze in un contesto 
multidisciplinare 

• Incentivare la scrittura ed altre forma di espressione come processo comunicativo.
• Favorire il rapporto di collaborazione tra studenti 
• Avvicinare i ragazzi alla lettura e farne comprendere loro l'importanza per acquisire un patrimonio di 

conoscenze e di vocaboli che consentirà loro di esprimere le proprie idee in maniera più efficace. 
• Avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro
• Abituare gli studenti al lavoro di sintesi

 

Per qualunque ulteriore chiarimento contattare:
Claudia de Fazio, Direttore responsabile
Tel 393-9304917
claudiadefazio@gmail.com
direttore@voceaigiovani.it
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