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Prot.n. 9404/4I                                                                                                                 Modena 09 novembre 2017 
Comunicazione n. 40 

 

  Ai genitori e agli alunni  
Scuola Secondaria Primo Grado “LANFRANCO” 

 
OGGETTO: Progetto Giornalismo a.s. 2017/2018. 
 
Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa della Scuola Secondaria di Primo Grado Lanfranco 
viene attivato, anche nel presente anno scolastico, il Progetto Giornalismo. 
Il progetto prenderà avvio alla fine di Novembre per proseguire, con incontri pomeridiani a cadenza 
variabile, fino al mese di maggio 2018. 
La finalità del percorso è quella di far conoscere ai ragazzi la comunicazione giornalistica, le sue 
caratteristiche e valenze, i relativi strumenti multimediali, promuovendo nel contempo un atteggiamento di 
indagine critica sui fatti e potenziando le abilità di scrittura. 
Gli alunni saranno guidati alla progettazione e realizzazione di veri e propri prodotti giornalistici: un 
giornale telematico di istituto che verrà pubblicato ed aggiornato sul sito della scuola e le pagine del 
Campionato di Giornalismo tra le scuole di Modena, in collaborazione con Il Resto del Carlino. 
La struttura del progetto prevede una prima fase di formazione sugli elementi base della scrittura 
giornalistica, anche con l’intervento di giornalisti ed esperti che terranno alcune lezioni tematiche, e 
successivamente con una fase di applicazione ed esercitazione condotta dai docenti referenti del progetto. 
A questa fase seguirà quella del vero e proprio lavoro di redazione, all’interno del quale emergeranno 
specifici ruoli e compiti per la gestione e realizzazione del giornale di istituto. 
 Per le sue caratteristiche questo percorso si rivolge, come occasione di approfondimento e potenziamento, 
ad alunni motivati ed interessati alla comunicazione scritta, alla ricerca curiosa ed approfondita, alla 
collaborazione nel lavoro di gruppo. Viene inoltre richiesta ai partecipanti una frequenza regolare agli 
incontri, per consentire un efficace percorso di acquisizione delle competenze. 
Il corso è totalmente gratuito. 
Gli alunni interessati sono pregati di consegnare al proprio insegnante di lettere il tagliando di adesione    
entro sabato 18 novembre 2017. 
Seguirà calendario dettagliato degli incontri previsti. 
 
Docenti referenti:  
prof.sse Ansaloni Simona – Venturelli Simona – Vignocchi Daniela 
                                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                          Dott.ssa  Venusia Vita  

                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                   dell’art.3, comma 2 del decreto Legislativo n.39/1993 

 

 

TAGLIANDO DI ADESIONE DA CONSEGNARE AL  DOCENTE DI LETTERE  DELLA PROPRIA CLASSE   ENTRO 
SABATO 18 NOVEMBRE 2017 

 
Il sottoscritto genitore dell’alunno/a …………………………………………………………………………………….………………  classe ………….. 

chiede l’iscrizione del proprio/a figlio/a al   Progetto di Giornalismo per l’a.s. 2017/2018. 
 
 Modena,………………………                                                    Firma genitore …………………………………………………………………………… 
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