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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 

Bologna, 7 dicembre 2022 

Agli studenti delle classi del triennio 

Ai docenti 

Ai genitori 

Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it 

Sito: circolari docenti e scuola-famiglia 

centralino@liceogalvani.it 

succursale@liceogalvani.it 

 

OGGETTO: PCTO DI GIORNALISMO per tutte le classi del triennio – 15 ore 

                       LINGUAGGIO E TECNICHE NELLA SCRITTURA GIORNALISTICA 

 

Il Master di I Livello della Scuola di giornalismo dell’Università di Bologna mette a disposizione 

degli studenti del nostro Liceo venti posti per un corso sul Linguaggio e tecniche nella scrittura 

giornalistica. Capire che la comunicazione non è giornalismo e che il verosimile non equivale al vero, 

è la cornice nella quale inserire lezioni teoriche che si concluderanno con un esercizio pratico. Il 

percorso prevede cinque incontri e la partecipazione ad una riunione di redazione. 

 

Lunedi 6 marzo 15:00-17:00 nella sede centrale del Liceo Galvani 

Breve introduzione sull'importanza del giornalismo. Differenze tra giornali, tv, siti web e social. 

Come cambia l'informazione. Prima prova pratica su LA NOTIZIA: le regole per scriverla, la 

semplicità del linguaggio. La sintesi. Esercitazione su come si scrive una notizia in breve o un flash 

d'agenzia. 

 

Lunedì 13 marzo 15:00-17:00 nella sede centrale del Liceo Galvani 

L'ARTICOLO 

Dati alcuni elementi base, redigere un articolo di una lunghezza prestabilita. L'attacco, la struttura del 

pezzo, l'uso di termini stranieri, la semplicità, la sintesi. 

 

Lunedì 20 marzo 15:00-17:00 nella sede centrale del Liceo Galvani 

L'INTERVISTA 
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Le regole, la struttura, quella breve e quella lunga. La differenza tra l'intervista a un personaggio, a 

un politico, a un capitano d'industria, a un uomo di spettacolo. 

 

Lunedì 27 marzo 15:00-17:00 nella sede centrale del Liceo Galvani 

IL RITRATTO 

Si chiederà allo studente di scegliere un personaggio e di farne un ritratto dopo essersi documentato 

sul proprio device o su un computer della scuola. 

 

Lunedì 3 aprile 15:00-17:00 nella sede centrale del Liceo Galvani 

I TITOLI 

Come si titola un articolo. Differenze tra un titolo di cronaca e quello per un'intervista, tra il titolo di 

un commento e quello di un reportage. Tecnica e prove pratiche. 

 

Riunione di redazione: il martedì successivo agli incontri, un gruppo di cinque studenti, potrà 

partecipare -per una sola volta- alla riunione di redazione che si tiene al mattino dalle 10 alle 11 presso 

la sede del Master in giornalismo Unibo in Piazzetta Morandi, 2 insieme ai corsisti del Master. 

La riunione è il momento fondamentale di ogni redazione (di un giornale, di una tv o di un sito web) 

perché prevede la rassegna stampa, il commento delle notizie, la programmazione del giornale, la 

distribuzione dei servizi. 

 

Attività aggiuntiva e facoltativa: su base volontaria, al pomeriggio, gli studenti potranno recarsi in 

redazione per assistere alla chiusura del giornale.  

 

Per aderire: inviare una mail all’indirizzo giuseppina.stamato@galvaniedu.it entro mercoledì 14 

dicembre. 

 

In caso di esubero di richieste si darà la precedenza agli studenti che fanno parte della redazione del 

giornalino della scuola Prometeo e agli studenti delle ultime classi in debito di ore di PCTO. 

Cordiali saluti 

La docente referente 

Prof.ssa Giuseppina Stamato 

 

 

                                                                                                    Il dirigente scolastico 

                                                                                                         Fabio Gambetti   
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e 

norme correlate 
Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura. 
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