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*Il protocollo è indicato nel file di segnatura allegato 

Circ. n. 74 GEN 
Ai genitori e agli alunni  

Scuola Secondaria di primo grado Lanfranco 
 

OGGETTO: progetto Giornalismo a.s. 2020/21 
 
Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa della Scuola Secondaria di I grado Lanfranco 
viene attivato, anche nel presente anno scolastico, il Progetto Giornalismo. 
Il progetto prenderà avvio ad inizio gennaio 2021 per proseguire fino al mese di maggio 2021, 
con incontri a cadenza variabile in orario pomeridiano. Tali incontri si svolgeranno con modalità a 
distanza, su piattaforma Meet. 
Soltanto in caso di totale cambiamento della situazione epidemiologica, nell’ultima parte dell’anno 
scolastico potranno eventualmente essere organizzate alcune uscite in presenza, per effettuare 
interviste o inchieste sul territorio, sempre nel pieno rispetto delle norme di prevenzione del 
contagio da Covid-19. 
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 un vero e proprio prodotto 
giornalistico: un giornale telematico di istituto, che verrà pubblicato ed aggiornato sul sito della 
scuola, che riporterà la voce degli studenti sugli aspetti più vari della realtà scolastica e del 
territorio. 
La struttura del progetto prevede una prima fase di formazione sugli elementi base della scrittura 
giornalistica e una fase successiva di applicazione ed esercitazione, sotto la guida dei docenti 
referenti del progetto.  Nel corso dell’anno verranno proposti anche incontri online, su temi od 
eventi specifici, con esperti ospiti. 
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 e l’organizzazione della redazione. 
Il corso è totalmente gratuito. Gli alunni interessati sono pregati di compilare il modulo di 
iscrizione attraverso il link sottostante entro  venerdì 12 dicembre 2020.  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHLqJn6FeQly5LlzWe75fCq8HH73DGkrAmybyJAR
-LR-tlcA/viewform?usp=sf_link 
L’iscrizione comporta la contestuale autorizzazione dei genitori all’utilizzo di immagini video-
fotografiche che potranno coinvolgere gli alunni nell’ambito delle attività giornalistiche. 
Si allega il calendario degli incontri previsti. 
Docenti referenti: Ansaloni Simona – Manfredi Martina – Mazzetti Marcella    
                             

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                Dott.ssa Patrizia Fravolini 

(documento firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/05 e ss.mm. e ii.) 
 



 
 
 
 
 
 

 

Progetto Giornalismo 2020 21- Calendario degli incontri 
 
 

Data Ora e 
modalità 

Attività 

13 gennaio 2021 15-16.30 
Meet 

Presentazione progetto, presentazione piattaforma, obiettivi 
Incontro con il giornalista Davide Berti della Gazzetta di 
Modena 
 

20 gennaio 2021 15-16.30 
Meet 
 

Avvenimento, notizia, struttura e contenuto dell’articolo, 
stile giornalistico. 

Febbraio  
2 incontri  
(date da definire) 
 

15-16.30 
Meet  

Titoli, immagini, didascalie. Piattaforma “Lanfra News” e 
modalità di invio articoli. 

Marzo  
2 incontri 
(date da definire) 
 

15-16.30 
Meet  

Attività di redazione, organizzata in gruppi di lavoro con 
compiti diversi e definiti 

Aprile  
2 incontri 
(date da definire) 
 

15-16.30 
(Meet o uscita) 

Attività di redazione, organizzata in gruppi di lavoro con 
compiti diversi e definiti 

 Maggio  
2 incontro 
(data da definire) 
 

15-16.30 
(Meet o uscita) 

Attività di redazione, organizzata in gruppi di lavoro con 
compiti diversi e definiti 
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