
CORSO DI GIORNALISMO SCOLASTICO E  

SCRITTURA CREATIVA  
 

 

Il progetto didattico “Corso di giornalismo scolastico” ha come 

obiettivo il miglioramento degli strumenti di apprendimento e di 

comprensione del mondo dell’informazione, in particolare dei mass 

media tradizionali (carta stampata), senza dimenticare quelli più 

innovativi (informazione online e televisiva).  

I ragazzi faranno una vera e propria esperienza “dentro la 

notizia”, sviluppando capacità di espressione e comprensione dei 

fatti, come giovani giornalisti in erba dinamici e attenti alla 

realtà che li circonda. 

 

Durante il corso sarà dato ampio spazio anche alla scrittura 

creativa, con laboratori dedicati allo sviluppo della fantasia e 

della creatività narrativa. I temi affrontati consentiranno 

libertà di espressione e di pensiero. Tra le tipologie dei testi 

prodotti: favola e fiaba, l’incipit, crea un personaggio storico, 

“finale a sorpresa” (riscrivere il finale di un racconto 

conosciuto), racconto descrittivo. Differenza tra racconto in 

prima e terza persona. 

 

La prima parte del corso di giornalismo scolastico curerà gli 

aspetti teorici del giornalismo e sarà orientata all’acquisizione 

delle nozioni base di questa materia. Nel dettaglio: 

 

- Come si legge un giornale.  Differenza tra quotidiano e 

settimanale, mensile, inserto, rubrica ecc. 

 

- La redazione. I differenti settori del giornalismo: cronaca 

bianca, nera, rosa ecc.  

 

- Che cos’è una “fonte” e come si trovano le notizie. 

 

- Dalla notizia all’articolo di giornale: il linguaggio 

giornalistico, come si scrive un articolo (le regole base), che 

cosa sono le battute e come “si contano”.  

 

- Analisi di un articolo preso ad esempio. 

 

- La comunicazione nell’era di Internet e dei social media: le 

differenze sostanziali tra i mezzi di comunicazione tradizionali e 

quelli innovativi. 

 

La seconda parte del corso verterà sulla pratica, con la redazione 

vera e propria di articoli di giornale. Ai ragazzi sarà chiesto di 

scrivere brevi pezzi di fantasia o riguardanti fatti ai quali 

hanno assistito, e che li hanno colpiti in modo significativo.  

A questo proposito potrebbe essere interessante coinvolgerli, come 

reporter, nella vita scolastica, chiedendo loro di redigere un 



articolo su un evento particolare (spettacolo o gara sportiva), 

intervistando i propri compagni e riportando dichiarazioni e 

impressioni.  

Potrebbe essere utile e divertente redigere, come “esame finale”, 

un “giornalino della scuola” vero e proprio, che racconti i fatti 

di cronaca salienti della realtà scolastica. 

 

La teoria e la pratica daranno ampio spazio alla creatività 

individuale, senza limitarsi all’acquisizione di nozioni, ma 

stimolando l’inclinazione personale alla fantasia, al senso dell’ 

avventura e alla capacità di espressione. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Il corso è rivolto alle classi della Scuola Secondaria di Primo 

Grado e ha tra gli obiettivi l’acquisizione del valore 

dell’informazione per capire e conoscere i vari aspetti della 

realtà in cui si vive. L’informazione permette di farsi una 

propria opinione sui fatti che accadono nel mondo, acquisendo 

libertà di pensiero. 

 

METODO DI INSEGNAMENTO 

L’interazione tra gli alunni sarà prioritaria; i ragazzi dovranno 

partecipare in prima persona, scambiandosi idee, proponendo 

iniziative e facendo domande. Il lavoro in team li aiuterà a 

gestire lo stress e a confrontarsi con i compagni di corso. 

 

ATTIVITÀ LUDICO-DIDATTICHE 

Visita alla redazione di un noto quotidiano o settimanale 

piemontese.  

 

Partecipazione a concorsi nazionali per classi, come ad esempio il 

premio annuale “giornalisti nell’erba” per reporter ambientali. 

 

Creazione di un “giornalino scolastico” ispirato a un quotidiano o 

settimanale tradizionale. 

 

LA DOCENTE 

 

Eliana Canova, giornalista professionista (iscritta all’Albo 

Regionale del Piemonte dal 2004), scrittrice di libri per bambini 

e ragazzi. Laureata in Lettere Moderne indirizzo Tecniche della 

Comunicazione, ha collaborato con testate locali e nazionali quali 

L’Eco del Chisone, Cronaca Qui, Il Giornale del Piemonte, Ok 

Salute e Benessere, Sportorino.com 

Ha pubblicato con Einaudi Ragazzi il libro “Il bambino che inventò 

il cavallo” rivolto ai bambini dai 9 anni. A tal proposito, oltre 

agli incontri con l’autore nelle scuole, si fa promotrice 

d’iniziative culturali legate al mondo letterario come 

inaugurazioni di biblioteche, presentazioni nelle librerie e 

giornate della lettura.  


