
Profgiornalista   Annamaria Bove 

Docente-Giornalista-Formatore 

“Giornalismo a scuola”  
 

Creare lettori consapevoli, far crescere la coscienza 
critica e affinare le modalità di scrittura. 



“Fare Giornalismo a scuola”  



EDUCARE ALL’INFORMAZIONE 



SCENARIO 



SMARTPHONE 

SOCIAL  NETWORK 



PRODUTTORI DI CONTENUTI 

BROADCASTER 



LIVE  SU FACEBOOK CON UN CLICK 



http://www.go-globe.com/blog/60-seconds/ 

SOVRACCARICO 

http://www.go-globe.com/blog/60-seconds/
http://www.go-globe.com/blog/60-seconds/
http://www.go-globe.com/blog/60-seconds/
http://www.go-globe.com/blog/60-seconds/
http://www.go-globe.com/blog/60-seconds/


OPPORTUNITA’ NELLA DENSITA’ 



VERIFICA DELLE FONTI 

 VERIFICA  DEI  FATTI 

SELEZIONARE 



 TUTTO E’ FALSO  
FINO A PROVA CONTRARIA 



E’ COLPA DEI SOCIAL? 



 FAME DI JUNK NEWS 





 FILTRARE 



 VERIFICARE 



 FAKE  NEWS 



 BUFALE NELLA STORIA 





 VERIFICA DELLE FONTI 

 PROFILI SOCIAL 

 GOOGLE IMAGES 

 DA QUANTO TEMPO E’ ONLINE 



 NUOVI STRUMENTI 

 VECCHIA MANIERA 



1. CHI? 

2. COSA? 

3. DOVE? 

4. QUANDO? 

. PERCHE’? 



Come inserire il giornalismo a Scuola 

PON – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

PTOF - Pia o Trie ale dell’Offerta For ativa 

20% - Flessibilità didattica 

ACCORDO MIUR - O.d.G. Giornalismo al 5° anno delle superiori 

 

 PON: FSE  

FONDO SOCIALE EUROPEO 

2014/2020  PROGRAMMA NAZIONALE PLURIFONDO (FSE-FESR) 

PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APRENDIMENTO  



PON – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

PTOF - Pia o Trie ale dell’Offerta For ativa 

20% - Flessibilità didattica 

ACCORDO MIUR - O.d.G. Giornalismo al 5° anno delle superiori 

 

 Corsi PTOF previsto dalla Buo a Scuola  legge / 7/ 5  

Corsi organizzati dalla scuola con i fondi interni. 

  

Corsi svolti da docenti interni o eventualmente da un esperto se non è presenta  

nella scuola una figura specializzata.  

 

 

Come inserire il giornalismo a Scuola 



PON – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

PTOF - Pia o Trie ale dell’Offerta For ativa 

20% - Flessibilità didattica 

ACCORDO MIUR - O.d.G. Giornalismo al 5° anno delle superiori 

CORSO CURRICOLARE  -  SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

NUOVI CONTENUTI 

NEL CURRICOLO 

740 ORE 

TRADIZIONALI 

151 

ORE  

DI NUOVI 

CONTENUTI 

891  ORE 

(D.P.R. 275/99) 

Come inserire il giornalismo a Scuola 



ORE DEDICATE AI NUOVI CONTENUTI 

Nuovi Contenuti

Materie Tradizionali

20%   NUOVI 

CONTENUTI 

80%   MATERIE 

TRADIZIONALI 



20%   NUOVI CONTENUTI 

1°  e  2° ANNO GIORNALISMO 

 ORE DI ATTIVITA’  
LEZIONI - LABORATORI  

Finalità 
Educazione alla lettura e alla elaborazione di testi scritti 

  

Obiettivi 
Rafforzare la familiarità con la lettura e la comprensione dei messaggi 

Sviluppare la scrittura come tecnica e tecnica giornalistica 

Stimolare abilità logiche, critiche, strumentali ed operative anche attraverso la 

sollecitazione di soluzioni a problemi 

Tradurre in notizia giornalistica eventi e temi legati all'attualità 

Impostare e organizzare una pagina di giornale (a questo livello di applicazione è 

riferibile l'approccio in precedenza accennato sulla "soluzione a problemi") 



PON – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

PTOF - Pia o Trie ale dell’Offerta For ativa 

20% - Flessibilità didattica 

ACCORDO MIUR - O.d.G. Giornalismo al 5° anno delle superiori 

5° Anno Scuola Secondaria di II grado 
Esame di Maturità 

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE  O DI UN ARTICOLO DI GIORNALE   
 

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) CONSEGNE Sviluppa 

l’argo e to scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in 

parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del «saggio 

breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed 

esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se 

scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale 

pensi che l’articolo debba essere pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura non superare 

cinque colonne di metà di foglio protocollo.  

Sessione ordinaria 2015   

Come inserire il giornalismo a Scuola 



Convenzione Miur/Odg (protocollo del dicembre 2012) 
 

Scopi: 

 

•  favorire lo sviluppo delle capacità di analisi e di interpretazione dei fatti; 

•  for ire ulteriori chiavi di lettura delle diverse realtà ell’ottica 
dell’oggettività dei fatti; 
•  studiare i sistemi di predisposizione e stesura di un articolo di giornale; 

•  affinare le modalità di scrittura rapportandosi al modello giornalistico. 



COMPETENZE 

Area Competenza specifica Descrizione 

C1: Migliorare i livelli di conoscenze e competenze dei giovani - Comunicazione in 
lingua madre 

 

titolo 

classi destinate 

  Competenze specifiche: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
. 
. 
 

PROGETTO 

competenza chiave europea di riferimento 

Progettazione: struttura del progetto 



Le competenze chiave sono quelle esplicitate nella Raccomandazione del 

Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006. 
 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia 

4. Competenza digitale 

5. Imparare a Imparare 

6. Competenze sociali e civiche  

7. Spirito di iniziativa e intraprendenza  

8. Consapevolezza ed espressione culturale 
 

 

 

 

 



              C1: Migliorare i livelli di conoscenze e competenze dei giovani –  
Comunicazione in lingua madre 

“Giornalismo” 
  

  Competenze specifiche: 
 

1.Conoscere le potenzialità del web usato per fini didattici. Conoscere l’uso delle 
piattaforme giornalistiche per interagire on line per la realizzazione di articoli. Usare la 
lim per presentare l’attività e rendere interattive le lezioni. Usare il pc, con software 
dedicati, per l’impaginazione e la lettura del giornale. 
2.Sviluppare le abilità di comprensione, ricerca e riflessione sul testo attraverso tecniche 
diverse. 
3.Usare l’italiano in contesti diversi, saper rielaborare informazioni e adoperare un 
periodare adatto 

4.Conoscere le strategie della comunicazione, saper affrontare un’ intervista sapendo 
formulare domande e prendere appunti. 
5.Documentare le attività svolte. Scrivere articoli seguendo schemi per lo sviluppo e la 
sintesi. Produrre gli articoli per il giornale della scuola (sfogliabile on-line). 
6.Raccogliere informazioni, rielaborarle e riscriverle producendo testi di varie tipologie 
(argomentativi, informativi e descrittivi). Saper lavorare sulla sintesi. 

 



COMPETENZE 
Area Competenza specifica Descrizione 

CONSAPEVOLEZZA DELLA 

DIMENSIONE CULTURALE 

Usare l’italiano in contesti diversi, saper rielaborare informazioni e 
adoperare un periodare adatto. 

Imparare che esistono contesti e contesti e che l’italiano viene usato 
seguendo delle regole fondamentali. Curare attraverso l’esercitazione le 
tecniche del periodare. 

COMUNICAZIONE NELLA 

LINGUA MATERNA 

Sviluppare le abilità di comprensione,  ricerca e  riflessione sul testo  

attraverso tecniche diverse.  

Lavorare  sulla comprensione del testo giornalistico con le tecniche 

dell’analisi testuale, della lettura orientativa per affinare le capacità di 
lettura. 

IMPARARE AD IMPARARE Raccogliere informazioni, rielaborarle e riscriverle producendo testi di 

varie tipologie (argomentativi, informativi e descrittivi). Saper lavorare 

sulla sintesi.  

Lavorare sull’informazione per saperla cogliere, rielaborarla e riscriverla 
affinando la tecnica della sintesi. Esercitazioni sulle sintesi. Scrivere testi 

fornendo il numero di parole da utilizzare. 

IMPARARE AD IMPARARE Conoscere le strategie della comunicazione, saper affrontare un’ intervista 
sapendo formulare domande e prendere appunti. 

Presentare gli elementi della comunicazione e quali siano le strategie per 

comunicare, soprattutto in ambito giornalistico. Conoscere le tecniche 

dell’intervista e imparare a prendere appunti per rielaborarli in articolo. 

IMPARARE AD IMPARARE Documentare le attività svolte. Scrivere  articoli  seguendo schemi per lo 

sviluppo e la sintesi. Produrre gli articoli per il giornale della scuola 

(sfogliabile on-line). 

Come si crea un archivio di notizie. Come documentare le proprie attività. 

Lavorare sulla notizia e scrivere articoli per il giornale sfogliabile 

direttamente sul web. 

COMPETENZE DIGITALI Conoscere le potenzialità del web usato per fini didattici. Conoscere l’uso 
delle piattaforme giornalistiche per interagire on line per la realizzazione 

di articoli.  Usare la lim per presentare l’attività e rendere interattive le 
lezioni. Usare il pc, con software dedicati, per l’impaginazione e la lettura 
del giornale. 

Tutto ciò che nel  web può essere educativo. Presentare le piattaforme 

interattive, creare dei blog e scrivere articoli direttamente on line. Usare la 

lim per creare le fasi di un lavoro e il pc per imparare, gestire  gli elementi 

grafici e la costruzione di un giornale.  



Giornalismo a Scuola e Nuovi Media 

GIORNALE CARTACEO 

 

GIORNALE SFOGLIABILE ONLINE 

 

GIORNALE WEB/SITO/BLOG 

 

WEBTV 

 

WEB RADIO 

 

PODCAST 

Giornalismo a Scuola e PNSD 

Co e orga izzare l’attività – 

dalla struttura del progetto 

al prodotto finale 



GIORNALE CARTACEO IMPAGINAZIONE 

PUBLISHER (MICROSOFT  OFFICE) 

CREARE SEMPRE UN TIMONE  

E UN MENABO’ 
http://www.scribus.net/ 

http://g.xnavigation.net/programma-freeware-impaginazione-giornale 

Link utili 

http://www.scribus.net/
http://g.xnavigation.net/programma-freeware-impaginazione-giornale
http://g.xnavigation.net/programma-freeware-impaginazione-giornale
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GIORNALE SFOGLIABILE ONLINE 

http://www.sfogliami.it/ 

https://issuu.com/ 

http://ita.calameo.com/ 

http://www.sfogliami.it/
https://issuu.com/
http://ita.calameo.com/


GIORNALE WEB CREARE UN SITO 

FREE 

http://it.wix.com/ 

http://it.jimdo.com/ 

http://www.webstarts.com/ 
http://www.joomla.it/ 

http://www.webydo.com/ 

http://it.wix.com/
http://it.jimdo.com/
http://www.webstarts.com/
http://www.joomla.it/
http://www.webydo.com/


http://profgiornalista7.wix.com/suntimebyabove 

http://profgiornalista7.wix.com/suntimebyabove


WEB RADIO 

PODCAST 

https://www.spreaker.com/ 

Gestione e creazione di una web radio a scopo didattico 

Trasmissione in diretta 

Pubblicazione audio registrazioni in formato MP3 

Statistiche 

App per dispositivi mobili 

Account free per 5 ore di spazio audio, chat,  in italiano 

Un episodio dura pochi minuti! 

https://www.spreaker.com/


https://www.podomatic.com/login 

Gestione e creazione di una web radio a scopo didattico 

Canale per pubblicare audio registrazioni 

Caricamento di file in formato MP3 

Personalizzazione grafica del canale 

Statistiche 

Account free  500 Mb  di spazio di archiviazione 

https://www.podomatic.com/login


CONCORSI  

http://www.odg.it/fare_giornale 

http://www.odg.it/fare_giornale


http://www.associazionenazionalegiornalismoscolastico.it/ 

http://www.associazionenazionalegiornalismoscolastico.it/


http://ischool.startupitalia.eu/bandi/35761-

20150518-al-via-il-premio-la-scienza-secondo-

me-per-aspiranti-giornalisti-under-17 

https://pennesconosciute.wordpress.com/pennesconosciute/ 

http://www.icmirabellaeclano.it/ 
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http://www.giornalistinellerba.org/ 

http://www.teletopi.it/index.php 

http://www.icmanocalzati.gov.it/concorso-

nazionele-il-miglior-giornalino-scolastico-c-

scianguetta-xvi-edizione/ 
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UTILITY 
http://www.giornalone.it/ 

http://www.giornalone.it/


http://www.zai.net/pagine/chisiamo 

http://www.zai.net/pagine/chisiamo


Gruppo di studio - chiuso 

per docenti 

Giornalismo a scuola  

per parlare, confrontarci, condividere idee, 

buone pratiche e ... 



Amministratori: Annamaria Bove – Barbara Ruggiero 



CONTATTI 

ANNAMARIA BOVE     boveam@gmail.com 

profgiornalista@annamariabove.com 

 
https://www.youtube.com/channel/UCVnjinr13TEwDhHO3dVscIg 

https://twitter.com/profgiornalista 

https://www.instagram.com/profgiornalista/ 

https://plus.google.com/u/0/101095816754276900423 

https://it.pinterest.com/profgiornalista/ 

mailto:boveam@gmail.com
mailto:profgiornalista@annamariabove.com
https://www.youtube.com/channel/UCVnjinr13TEwDhHO3dVscIg
https://twitter.com/profgiornalista
https://www.instagram.com/profgiornalista/
https://plus.google.com/u/0/101095816754276900423
https://it.pinterest.com/profgiornalista/


GRAZIE DELL’ ATTENZIONE 


