
Giornalino Quadrilingue 

LABORATORIO DI GIORNALISMO E TELEGIORNALISMO 
IN LINGUA ITALIANA E TRE LINGUE STRANIERE  

OBIETTIVI GENERALI 

• Far apprendere e sviluppare competenze linguistico-espressive attraverso la 
promozione di attività di gruppo su tematiche definite e discusse.


• Contribuire alla formazione di cittadini informati, responsabili e capaci di pensiero critico 
e propositivo.


• Stimolare l’attività creativa e sviluppare l’azione didattica in direzione della 
interdisciplinarità tematica.


• Promuovere l’uso di conoscenze e abilità utili a padroneggiare in modo corretto i diversi 
linguaggi mediali, in modo creativo e collaborativo. 


OBIETTIVI SPECIFICI 


• Recuperare le abilità di base trasversali a tutte le discipline come la lettura, la 
comprensione e la rielaborazione di un testo, sia scritto che orale.


• Stimolare la creatività e l’espressività degli studenti.

• Migliorare, consolidare e approfondire le competenze nella lingua italiana e nelle lingue 

straniere.

• Uso costruttivo, creativo e critico - a scopo didattico -delle TIC.

• Saper pubblicare diversi materiali on line.


FINALITÀ 


• Implementazione della conoscenza, l’acquisizione e la padronanza di diversi tipi di 
linguaggio mediale.


• Conoscenza e lettura della realtà attraverso l’analisi dell’ambiente scolastico e 
territoriale.


• Dare voce alle esigenze dei ragazzi e al loro pensiero ascoltandone le attese.

• Creare forti motivazioni alla produzione scritta, orale e grafica, nonché alla lettura.

• Stimolare e sviluppare il lavoro cooperativo.

• Uso corretto e creativo dei mezzi di comunicazione e delle TIC.

• Produzione e divulgazione del materiale cartaceo e digitale.

• Conoscere l’utilizzo della rete sia per la ricerca sia per lo scambio di informazioni.




CONTENUTI 


• Alcune brevi lezioni introduttive di giornalismo: strutturare una pagina di giornale, 
classificazione e struttura degli articoli, analisi dei titoli, riconoscimento dell’attendibilità 
delle fonti, …


• Creazione di articoli di giornale in lingua italiana, inglese, spagnola e tedesca.

• Realizzazione di video-interviste in lingua italiana, inglese, spagnola e tedesca.

• Pubblicazione del materiale digitale (giornalismo Canva e video-intervista) sul sito o sui 

social networks della scuola.

Le Insegnanti 


Gaia Faccioli e Lucia Riccò


