
Roma,  anno scolastico 2018-2019 

Lo scrittore Giuseppe Bordi, intende sottoporre alla Vostra attenzione il progetto di cui in ogget-

to. 

Oggetto: Laboratorio di giornalismo abbinato ai compiti di realtà 

Il progetto ha il fine di: 

- Contribuire a realizzare la formazione di ogni singolo alunno (art. 1 DPR 75/99 art 2 e 3 del-

la costituzione). 

- Rispondere agli inviti della Comunità Europea di dare i mezzi per una educazione perma-

nente. 

- Intraprendere un percorso-viaggio incentrato sui mezzi d’informazione; 

- Mettere a disposizione degli alunni gli strumenti per comprendere e fare il giornalismo; 

OBIETTIVI 

- Stimolare i bambini al lavoro di gruppo; 

- Sviluppare la capacità di concentrazione;  

- Integrare i ragazzi disagiati e/o diversamente abili; 

- Integrare gli alunni stranieri; 

- Aggregare le diverse realtà culturali; 

- Imparare a conoscere i mezzi di diffusione delle notizie; 

- Imparare il linguaggio giornalistico; 

- Conoscere le varie sezioni dei giornali; 

- Conoscere la struttura di un articolo di giornale; 

- Riconoscere una notizia rilevante; 

- Apprendere le tecniche di scrittura giornalistica; 

- Imparare a conoscere e fare un’intervista: 

- Imparare a conoscere e scrivere un editoriale; 

- Imparare a fare un reportage. 



CONTENUTI 

Che cos’è il giornalismo 

Introduzione al giornalismo, mezzi di diffusione delle notizie dalle origini a oggi, sezioni dei gior-

nali, deontologia e rischi del giornalista, il potere dell’informazione. 

Struttura di un articolo 

L’occhiello,  il titolo, il sommario e l’articolo.  

Contenuto di un articolo 

Chi, che cosa, dove, quando e perché? (Le cinque W del giornalista: who, what, where, when e 

why) 

Sezione politica 

Preparazione al giornalismo politico, studio degli organi dello stato e loro funzioni, riportandoli alla 

dimensione scolastica. 

Compito di realtà: elezione del rappresentante di classe, partendo dai candidati e dai loro pro-

grammi politici (più o meno fantasiosi e irrealizzabili). 

Che cosa sono e come si fanno gli editoriali e le interviste. Intervista ai candidati. Editoriale post 

elettorale.  

Sezione cronaca 

Che cos’è un fatto di cronaca.  

Compito di realtà: studio del bullismo attraverso la visione del video della Cortellesi e della canzo-

ne Guerriero di Mengoni.  

Analisi del video e scelta delle informazioni rilevanti. Impostazione dell’articolo, scrittura dell’arti-

colo. Confronto con lo stesso articolo scritto da un giornalista di un quotidiano nazionale.  

Sezione ambiente 

Lavoro dell’inviato; passeggiata fuori dalla scuola e osservazione dell’ambiente e raccolta di infor-

mazioni, anche fotografiche, per creare un reportage.  

Sezione sport 

Articolo che annuncia un evento sportivo. 

Compito di realtà: partita di pallavolo.  

Articolo di cronaca della partita. Articolo di chiusura con interviste ai protagonisti.  

Realizzazione di un giornale 

Alla fine del lavoro si raccolgono tutti gli articoli fatti dai bambini e si realizza un giornale, che ver-

rà stampato e consegnato a tutti i bambini che hanno partecipato al progetto.  



DESTINATARI 

Ogni laboratorio può essere attuato preferibilmente per classi parallele con un minimo di 20 e un 

massimo di 50 alunni da tutti i bambini della primaria (due classi alla volta). 

DURATA 

La durata è di dieci ore da distribuire in cinque incontri di due ore ciascuna.  

RISULTATO 

Il laboratorio è una lezione teorica, che trova il suo risultato nel miglioramento dell’abilità degli 

alunni a comprendere il giornalismo, e una lezione pratica, che permetterà agli alunni di applicare le 

tecniche e le regole di scrittura giornalistica su un giornale scritto da loro, che verrà stampato per il 

numero di copie dei bambini partecipanti, come se fosse un giornale vero. 

RICADUTA DIDATTIVA 

Verrà favorito il lavoro di gruppo. Gli alunni potenzieranno la capacità di giudizio; impareranno a 

leggere e a scrivere un articolo di giornale; conosceranno le sezioni dei giornali e i vari articoli: edi-

toriali, interviste, reportage. Impareranno a costruire un giornale adatto alla loro età. 

COSTO 

Il costo complessivo dei cinque incontri di laboratorio e della stampa del giornale è di € 30,00 a 
bambino.  

INFO 

info@giuseppebordi.it  

oppure rivolgersi all’agente Fabbri/Oxford di zona. 

mailto:info@giuseppebordi.it

