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Vercelli, 19-10-2017

Ai Dirigenti degli
Istituti Di 2 grado
Ai Docenti EF
Ai Docenti Referenti Interessati
Loro Sedi
Oggetto: Progetto Provinciale “Il Giornalismo a Scuola”

Quest’ Ufficio, con la collaborazione con le Redazioni Giornalistiche , trasmette il
programma dell’iniziativa in oggetto, invitando i Dirigenti a darne la
massima diffusione ai Referenti Scolastici e agli Insegnanti di Educazione Fisica .
Il progetto è rivolto alla Scuola Secondaria di 2 grado .
Le classi interessate alla partecipazione ,dovranno compilare il modello di adesione
debitamente compilato ed inviarlo a firma del Dirigente Scolastico entro e non oltre
il giorno 30 ottobre p.v. alla mail laura.musazzo.vc@istruzione.it.
Si allega Progetto.
Grazie per la collaborazione e partecipazione.

IL DIRIGENTE
Franco Calcagno
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993

Responsabile Laura Musazzo
Coordinamento EFS TERRITORIALE
tel. 0161 228722
E-mail laura.musazzo.vc@istruzione.it
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Quest’Ufficio , in collaborazione con le redazioni giornalistiche della città di Vercelli
“La Stampa”, “La Sesia”, e le Testate on line “tg Vercelli”,” Info vercelli 24” e
“Newsbiella”, propone alle Scuole ed agli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado di
Vercelli , un
CORSO DI GIORNALISMO
finalizzato non soltanto alla produzione di testi e di elaborati giornalistici tradizionali,
ma anche alla costruzione di una cultura positiva della Comunicazione , incentrata sui
valori del rispetto delle regole, della lealtà, della capacità di relazionarsi con gli altri e
in generale della formazione della personalità .L'ipotesi del modulo proposto si articola
per l’anno scolastico 2017/18, come esperienza in campo educativo-didattico come
percorso di apprendimento. Il giornale è una forma di comunicazione tra le più
importanti e, necessita di un'utenza che denoti un livello di alfabetizzazione e una
maggiore disponibilità di tempo, contribuendo ad elevare il livello culturale ed il senso
civico, offrendo agli alunni
strumenti che consentono l'acquisizione ed il
miglioramento delle abilità linguistiche e la formazione di un giudizio critico.
Obiettivi
•
•
•
•

Saper tradurre in notizia giornalistica
Saper impostare e organizzare una pagina di giornale.
Conoscere i fatti e documentarsi.
Usare un linguaggio semplice nella struttura, ma vario e appropriato nel lessico.

Il corso sarà articolato in quattro lezioni relative a:
•
•
•
•

individuazione del target
individuazione delle “cinque w”
la scelta di una titolazione efficace
l’interattività

•

giornalismo sportivo on-line conoscenza del quotidiano, della struttura del

•

giornale e degli articoli ,saper gestire ed aggiornare il giornale on-line
conoscere il giornale quotidiano: struttura, contenuto, tipologie di articoli
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PARTECIPAZIONE
•

Gli incontri di redazione si svolgono a scuola in orario (da definire), a cadenza
mensile, e le lezioni si svolgeranno nel corso di quattro incontri, per un totale di
otto ore, presso le Istituzioni Scolastiche che aderiranno al progetto ,secondo
un calendario che sarà concordato, appena ricevuta l’adesione, con i docenti
referenti dei vari Istituti.

•

La docenza sarà affidata a giornalisti delle redazioni di Vercelli , affiancati dai

docenti interni degli Istituti di appartenenza dei giovani
Sono previste anche esercitazioni pratiche di scrittura tradizionale, di ricerca e di
produzione on – line. I lavori migliori saranno pubblicati su giornali locali. Al termine
del corrente anno scolastico verrà anche realizzata una pubblicazione nella quale
verranno raccolti tutti i lavori prodotti dagli studenti durante il corso.
Le iscrizioni dovranno pervenire all’Ufficio dello scrivente e-mail
laura.musazzo.vc@istruzione.it
entro il giorno 30-10-2017, utilizzando l’allegata scheda.
Nel modello d’iscrizione è indispensabile riportare il nominativo del docente referente.
Il docente sarà incentivato con un minimo di 8 ore di Formazione ed attestato .
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DATA…………………………………..
FIRMA DIRIGENTE SCOLASTICO……
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