LICEO CLASSICO STATALE “G. MAZZINI”
Via P. Reti, n.25 – 16151 Genova - Sampierdarena

Ambito PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
Alternanza Scuola/Lavoro
PROGETTO

Lezioni di Giornalismo
a cura del Gazzettino Sampierdarenese

Sezione 1 – Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Lezioni di giornalismo
A cura del Gazzettino Sampierdarenese
1.2 Referenti progetto
Stefano D’Oria redattore capo Gazzettino Sampierdarenese
Luisa Ramorino Martini tutor interno ASL
1.3 Caratteristiche e Obiettivi
Il progetto, realizzato come ASL, si pone lo scopo di far apprendere agli studenti
i principi basilari del linguaggio della comunicazione giornalistica, sia attraverso
le sue modalità tradizionali (varie tipologie di articoli), sia più innovative (video
giornalismo o su web), unitamente alla fotografia e al giornalismo televisivo.
Le lezioni, proposte in forma di conferenza con l’apporto di strumenti
multimediali e riscontrate con attività laboratoriali, non costituiranno soltanto un
momento di trasmissione culturale ma, essendo effettuate da professionisti del
settore giornalistico, introdurranno gli studenti nella effettiva realtà lavorativa del
settore, avvicinandoli anche a prospettive innovative (web) molto vicine al
mondo dei giovani.
Il patrocinio del Gazzettino Sampierdarenese – organo di informazione
democratico e trasversale, presente nel municipio Centro Ovest da più di
quarant’anni, costituisce un aspetto determinante per sensibilizzare gli studenti
all’interesse per il territorio e per le dinamiche della comunicazione ad esso
relative, oltre che ad un impegno di cittadinanza attiva.
In questo senso si inserisce la partecipazione al concorso promosso dal
Gazzettino Sampierdarenese in commemorazione di Ezio Baglini.
A coronamento del progetto culturale “Lezioni di giornalismo” si prevede la
realizzazione di un sito di informazione sul web, dove gli allievi possano rendere
operativi gli apprendimenti acquisiti e dove far convergere anche altri materiali
prodotti dagli studenti del Mazzini nell’ambito di attività didattiche collaterali.
Articolazione
 Lezioni/conferenze → acquisizione dati teorici, messi in pratica con

 Attività laboratoriali→ acquisizione di competenze, messe in pratica
con
 Realizzazione di testi→ destinati a
 Partecipazione a concorsi (ad esempio Premio Ezio Baglini)
conferenze eventi
 Creazione di pagina web
1.4 Durata e Scansione cronologica
Anno scolastico 2017/18. In particolare l’attività di stage nell’ambito di ASL
comprenderà un modulo di h 18 da attuarsi tra marzo e maggio 2018.
 Venerdì 9/3 h.15.00 – 17.00 Centro Civico “G. Buranello” :
Presentazione generale – Le regole del giornalista tra vecchi e nuovi
media – La deontologia – Il fenomeno delle “fake news” (Marcello
Zinola, giornalista del Secolo XIX e consigliere dell’Ordine Regionale dei
Giornalisti)
 Giovedì 15/03 h. 15 – 17 Centro Civico (o sala Auser): I termini tecnici
nel giornalismo – L’articolo giornalistico, tipologie ed evoluzione (Mario
Bottaro, docente universitario, ex giornalista del Secolo XIX)
 Giovedì 21/03 h. 14.30 – 16.30 Aula Magna Liceo Mazzini: Il giornalismo
in TV (Marco Benvenuto, ex capo redattore del TG di Telecity)
 Mercoledì 28/03 h. 14.30 – 16.30 Aula Magna Liceo Mazzini: Il
giornalismo sul web (Diana Letizia, capo redattore della redazione web
del Secolo XIX)
 Mercoledì 11/04 h. 14.30 – 16.30 Aula Magna Liceo Mazzini: Il lavoro del
fotoreporter (Fabio Bussalino, fotografo di Repubblica, e Marco
Balostro, fotografo del Secolo XIX)
 Mercoledì 18/04 h. 14.30 – 16.30 Aula Magna Liceo Mazzini: Il video
giornalismo (Beatrice D’Oria e Licia Casali, giornaliste del Secolo XIX)
 Data e sede da definire - durata due ore: Laboratorio su impaginazione
classica su cartaceo
 Data e sede da definire – durata due ore: Realizzazione sito
d’informazione sul web
 Mercoledì 02/05 h. 14.30 – 16.30 Aula Magna Liceo Mazzini: Attività di
laboratorio
Ogni incontro sarà presentato da Stefano D’Oria, capo redattore del
Gazzettino Sampierdarenese

1.5 Risorse umane
Docenti: prof.ssa Luisa Ramorino
Collaborazione esterna: con giornalisti coordinati da Stefano D’Oria Redattore
Capo del Gazzettino Sampierdarenese

1.6 - Beni e servizi
Le attività si svolgeranno nei locali scolastici del Liceo Mazzini, o presso il
Centro Civico di Sampierdarena e si prevede l’impiego di materiale multimediale
già in dotazione
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