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ABSTRACT DEL PROGETTO
Il presente progetto vuole contribuire a migliorare le competenze disciplinari degli alunni, potenziando le
caratteristiche peculiari della lingua italiana attraverso lo studio del giornalismo in generale ed in particolare di
quello sportivo. La lingua italiana diventa linguaggio specialistico. Il giornalismo infatti, impone regole ferree
nel trattare delle varie materie oggetto di interesse. Il progetto tenderà a migliorare la capacità critico analitica
degli studenti, anche attraverso la stesura di articoli di giornale ed il confronto con esperti del mestiere. Le
lezioni di giornalismo, rappresentano la situazione ideale in cui gli studenti saranno condotti ad utilizzare le
abilità base di comprensione e produzione di un articolo per migliorare la loro capacità comunicativa. Verranno
riprodotte situazioni tipo, nelle quali gli alunni si cimenteranno nella creazione di una testata virtuale con tanto
di ruoli specifici e di responsabilità. Gli studenti beneficiano così di una maggiore apertura alla lingua italiana
attraverso l’utilizzo di strumenti specifici. La capacità di sintesi necessaria nell’ambito giornalistico, sarà uno
dei ruoli chiavi, Grazie a questa immersione linguistica e visiva dei materiali selezionati, i ragazzi sviluppano
un atteggiamento più fruttifero e concreto nell’apprendimento dell’italiano scritto.
Docente titolare della disciplina: Pro.ssa Francesca Ludovici

FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE
Contesto Attività:
Le attività progettuali saranno seguite e portate avanti dalle classi I, II, III IV e V del Liceo Scientifico e
coordinate dalla professoressa Francesca Ludovici. Lo svolgimento consisterà in un modulo suddiviso in unità
di apprendimento di durata variabile.
Descrizione Attività
La tematica del progetto, come si evince dal titolo “Giornalista si nasce o si diventa”, pone una riflessione sul
mondo del giornalismo e sulla sua professionalità, che può essere acquisita solo con l’esperienza e con la
pratica costante. Un’attitudine generale alla scrittura è sicuramente utile per svolgere la suddetta professione,
ma non sufficiente. I ragazzi attraverso la stesura di articoli, nel rispetto delle regole previste dal codice
deontologico dei giornalisti, acquisiranno una capacità critico analitica nel trattare i principali temi di attualità.
Lo studio delle fonti del giornalista e ed il loro corretto utilizzo, verrà spiegato anche attraverso la filmografia di
genere. Gli incontri con esperti del settore, favoriranno inoltre una maggiore comprensione dei differenti ruoli
redazionali e delle diverse tipologie di Cronaca (bianca- nera).
Il progetto si propone di favorire i ragazzi nell’apprendimento della lingua italiana attraverso lo strumento
dell’elaborazione di articoli di giornale.
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Metodologia
·
·
·

lezione frontale partecipata;
attività in cooperative learning;
ricerca personale e/o a gruppi;

Strumenti
·
·

fotocopie e testi di riferimento;
materiale multimediale (audio-video, powerpoint, ecc…);

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO
Monitoraggio effettuato una volta a settimana dall'insegnate sul percorso didattico
VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO
Gli studenti verranno valutati sulla base del materiale che produrranno.

DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI
Pubblicizzazione complessiva del lavoro svolto dagli alunni sul sito della scuola
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