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LICEO STATALE “V. DE CAPRARIIS” 
PROGETTO: “VOCE FUORI CAMPO” 
Giornalino d’istituto 

1. Descrizione e contesto del progetto 

Il progetto si propone di dare voce e visibilità non solo ai problemi interni alla scuola ma anche di stimolare la riflessione 
critica degli studenti su quanto accade nel mondo, utilizzando le notizie come racconto di una realtà che cambia 
rapidamente. Esso inoltre offre la possibilità agli studenti di perfezionare la loro tecnica di scrittura giornalistica e di 
confrontarsi con tutti gli alunni del liceo, anche delle altre classi. 

2. Responsabile del progetto 

Prof.ssa Ammaturo Giuseppina 

3. Motivazioni dell’intervento 

Imparare a utilizzare il linguaggio giornalistico, per esprimere le proprie idee su problemi di scottante attualità o su 
tematiche inerenti la scuola, è utile per tre fondamentali ragioni: 

 aiuta gli studenti ad impadronirsi delle tecniche informative e del linguaggio giornalistico al fine di produrre articoli 
di vario taglio e genere; 

 contribuisce a formare il senso di responsabilità e la visione critica degli eventi nella consapevolezza di poter 
offrire il proprio contributo ideale, morale e concettuale per comprendere la realtà complessa che ci circonda; 

 crea una importante occasione per lo scambio di idee e per la socializzazione tra studenti che frequentano la 
stessa scuola ma che spesso finiscono per non conoscersi, attraverso la simulazione di una redazione di 
giornale. 

4. Obiettivi generali 

 Avvicinare gli studenti agli organi di informazione 

 Comprendere e sperimentare il funzionamento e l'organizzazione di una scrittura redazionale 

 Gestire le diverse fonti di informazione 

 Impadronirsi delle tecniche e del linguaggio settoriale. 

5. Obiettivi specifici 

 Impadronirsi della tecnica del linguaggio giornalistico. 

 Trattare una notizia di cronaca secondo diverse angolazioni 

 Conoscere la tecnica della “titolazione” 

 Possedere competenze di impaginazione e grafica 

 Utilizzare la fotografia 

 Redigere articoli di cronaca, cultura, politica, recensioni. 

6. Destinatari 

Alunni dell’istituto (biennio e triennio) 
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7. Risultati attesi 

 Pubblicazione di almeno un numero del Giornalino d’Istituto “VOCE FUORI CAMPO” 

 Partecipazione a concorsi di livello nazionale 

8. Metodologie e strumenti 

Simulazione di una redazione di giornale. Laboratorio multimediale 

9. Durata  

Novembre 2017 – Maggio 2018 


