
 
 

PCTO ON LINE 

LA SCUOLA FA NOTIZIA 

Destinatari: 15 studenti (III, IV e V anno) 

Periodo di svolgimento: da novembre 2020  

Ore di attività previste: 25 ore  

Descrizione: gli studenti coinvolti nel percorso, promosso dall’Agenzia di 
stampa nazionale DIRE, parteciperanno a quattro incontri telematici: tre di 
2 ore sui concetti di base del giornalismo e sulle tecniche giornalistiche 
(articolo, intervista, fotonotizia, videoservizio), uno di 1 ora sulle 
caratteristiche della videointervista e sulla preparazione di una vox populi 
su un tema di attualità; in vista della pubblicazione sul portale “La Scuola 
fa Notizia” (www.lascuolafanotizia.diregiovani.it) produrranno un articolo, 
un’intervista e una fotonotizia, per cui saranno riconosciute 
rispettivamente 5, 5 e 3 ore; realizzeranno una videointervista, per cui 
saranno riconosciute 5 ore.  

Durante il percorso verranno trattati i seguenti argomenti:  

 

1- Giornalismo e giornalisti: chi siamo e cosa facciamo 

2- Come funziona una redazione: ruoli e organizzazione  

3- Dalla carta stampata al web passando per radio e tv  

4- La professione: accenni di leggi e deontologia  

5- Le fonti e la notizia: la notiziabilità  



6- L’informazione ai tempi di internet: “fake news” e uso consapevole dei 
social network  

7- L'articolo: l'attacco e la regola 5w, sviluppo con dati e dichiarazioni, la 
conclusione  

8- L'intervista: domande e risposte per rendere una chiacchierata una 
notizia  

9- Il videoservizio: lo speech, le immagini e il montaggio con Feelmatic  

10- Fotonotizie e storymaps: il nuovo modo di fare informazione  

11- Fotogiornalismo, storia e funzione  

12- Fotogiornalismo di guerra e fotografia documentaria  

13- Mobile Journalism (MoJo) e fotogiornalismo ai tempi di internet  

14- Basi di tecnica fotografica (regola dei terzi, composizione, 
inquadratura, angolazione) 

 

Competenze specifiche: 

usare la lingua italiana come strumento di crescita democratica attraverso 

il dialogo e l'abitudine al confronto tra idee diverse e di promozione di 

un'attiva coscienza civica; 

conoscere le principali tecniche di redazione di un testo giornalistico;  

strutturare organicamente e coerentemente testi giornalistici di varia 

tipologia, in forma sia scritta che orale, con lessico appropriato e registro 

adeguato alla situazione comunicativa. 

 



Competenze trasversali: 

capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni; 

capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in 
maniera autonoma; 

capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi; 

capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione di problemi; 

capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che 
collettivamente;  

curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove 
possibilità. 

 

Contatti: inviare adesione via mail, entro il 10/11/2020, al referente PCTO 

prof. Stefano Arena s.arena@liceo-orazio.edu.it 


