
«DALLA PENNA ALLA TV» 

… A SCUOLA DI GIORNALISMO … 

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Napoli …  i cui contenuti sono creati dai ragazzi delle istituzioni 
scolastiche coinvolte. 

Iniziativa a cura di Fondazione Cultura&innovazione 



■ In partenariato con istituzioni e soggetti rappresentativi del mondo della scuola e dell’impresa, favorisce 
sinergie educative e occasioni di crescita economica e sociale, valorizzando le potenzialità creative delle 
giovani generazioni. Attraverso le sue attività dà vita ad un sistema educativo di tipo olistico, che potenzi 
le capacità di ciascuno, integrando apprendimento formale ed informale con sapere, saper fare e saper 
essere.

Fondazione Cultura&Innovazione 

Leader nel settore educational e dell’alta formazione, la 
Fondazione Cultura&Innovazione costruisce percorsi 
formativi ad hoc negli specifici ambiti di intervento con 
un network di aziende in filiera, permettendo di 
intercettare le potenzialità dei giovani, fare il match con 
le necessità aziendali e del mondo del lavoro, oltre a 
trasferire competenze importanti per l’ingresso nel 
mondo del lavoro.



La programmazione delle varie discipline ed i percorsi didattici saranno calibrati ed adattati 
agli obiettivi del progetto e contribuiranno al raggiungimento delle competenze 
professionali previste per specifici profili professionali in uscita (modulari e scalabili): 

- Giornalisti pubblicisti ed editori

- Conduzione televisiva/radiofonica

- Grafico Impaginatore

- Tecnico della ripresa e del montaggio audiovisivo

- Tecnico del suono

-    Tecnico di promozione di eventi e prodotti di 
spettacolo

LE PROFESSIONI 



LINEA ALLA SCUOLA … L’INIZIATIVA 

Una iniziativa progettuale per la realizzazione di una redazione giornalistica e web radio/televisiva 
d'informazione su temi di educazione, formazione, costume, musica, ecc., progettata e coordinata da 

Fondazione Cultura e Innovazione in collaborazione con il morning show televisivo MattinaLive. 

“Linea alla scuola” 
è una testata giornalistica “laboratorio”, regolarmente 

registrata al Registro Stampa del Tribunale di Napoli, 
dove i giovani studenti sono i veri protagonisti con 

l’opportunità di poter studiare teoria e pratica attraverso stage 
di: reporter, videomaker, fotografo, montatore digitale, grafico, 

sceneggiatore, tecnico del suono, esperto delle luci, ecc…



UN PERCORSO … PROFESSIONALIZZANTE 

Un percorso professionalizzante, replicabile all’interno degli Istituti Scolastici 
secondari di primo e secondo grado, finalizzato a fornire competenze esecutive 
e di natura sia pedagogica che metodologica, per creare percorsi e attività di 
cultura giornalistica a scuola al fine di motivare l’interesse e la passione per 
l’informazione multimediale e per una lettura attenta, ragionata e critica della 
notizia. ---- 
Ogni percorso, dunque, si propone di coinvolgere 
ed accompagnare docenti e studenti 
durante la sperimentazione in classe 
delle attività giornalistiche e di comunicazione. 



SERVICE LEARNING COME METODOLOGIA 
Il progetto prevede lo sviluppo di un percorso di Service Learning, da costruire agganciandolo al 
tessuto e alla realtà del territorio, utilizzando ampiamente le tecnologie digitali, nella prospettiva di una 
sostenibilità economica ed ambientale.

OVVERO 

un apprendimento di tipo esperienziale attraverso le metodologie del learning-by-doing e del situated-
learning; promuovendo interessi e stili di apprendimento personalizzati, attivi e responsabili; mira allo 
sviluppo di competenze trasversali proprie dell’apprendimento/servizio, integrandole con i nuclei 
fondanti degli insegnamenti curriculari e con le competenze in uscita proprie dell’indirizzo frequentato.

Il “Service Learning” proposta pedagogica, metodologica e didattica 
consente allo studente di apprendere (Learning) attraverso il servizio alla 
Comunità (Service), ossia di imparare misurandosi con i problemi 
realmente presenti nel proprio contesto di vita. Il progetto, si caratterizza 
per il ruolo attivo degli studenti allenandoli alla formazione di cittadini 
consapevoli e impegnati nella crescita della propria comunità. 



IL PERCORSO … 

■ 9 H di FORMAZIONE a scuola 

■ Concorso Giornalistico 

■ Ospitata in trasmissione TV 

■ Scrittura di almeno n. 3 ARTICOLI TEMATICI 



FORMAZIONE A SCUOLA

un percorso didattico multidisciplinare, che alterna 
momenti di formazione in aula, a momenti di applicazione 
pratica per l’acquisizione di competenze e conoscenze 
inerenti il piano didattico

Di concerto con gli esperti del settore, 
l’Istituzione scolastica sarà coinvolta nello svolgimento del piano 

didattico articolato attorno ad alcuni temi ritenuti prioritari, 
in modo da poter essere utilizzati in percorsi educativi integrati, 
in cui la tematica diviene strumento più che oggetto dell’azione 

educativa. L’attività vede i discenti cimentarsi, attraverso 
simulate e compiti di realtà,

 in attività di comunicazione e giornalismo 
collegate con la social radio e la social TV, stimolati nella loro 

creatività.



Il percorso - coerentemente con la mission educativa e formativa dell’istituzione scolastica- offre agli 
studenti una “palestra” nella quale cimentarsi a livello pratico e operativo con una simulazione che, 
attraverso la realizzazione di una “redazione simulata”, permetta loro di calarsi in un contesto 
professionale.
Tale redazione, in quanto di natura formativa e pedagogica prevede momenti teorici e pratici con 
approccio laboratoriale. 
Gli studenti possono sperimentare il linguaggio giornalistico, proponendo la creazione del 
radiogiornale mettendo insieme le diverse figure professionali di cui essa si compone. 
In questo modo gli alunni possono non solo mettere a confronto due linguaggi mediali, ma hanno 
anche il modo di trattare tematiche di attualità, connesse al territorio e al contesto che li circondano, 
rendendo l’esperienza ancora più autentica.

Gli studenti avranno piena autonomia nella scelta dei temi, di stesura e dei prodotti giornalistici. 
Durante il percorso avranno modo di confrontarsi con testi originali (es. il radiogiornale del giorno), per permettere loro di 
affrontare argomenti e tematiche reali che stimolano la riflessione personale e collettiva dei gruppi coinvolti. Il



REDAZIONE ARTICOLI INEDITI 

I ragazzi avranno l’opportunità di scrivere per la 
testata giornalistica registrata al tribunale di 
Napoli “Linea alla Scuola”, un portale 
d’informazione fatto per giovani da giovani.

Un percorso professionalizzante finalizzato a fornire competenze esecutive e di natura sia pedagogica che 
metodologica, per creare percorsi e attività di cultura giornalistica a scuola al fine di motivare l’interesse e 
la passione per l’informazione multimediale e per una lettura attenta, ragionata e critica della notizia. 

Ogni percorso, dunque, 
si propone di coinvolgere ed accompagnare 

docenti e studenti durante la 
sperimentazione 

in classe delle attività giornalistiche e di 
comunicazione



OSPITATA IN TRASMISSIONE TV 

Ospitata televisiva 
Per la realizzazione di un dibattito in trasmissione 
televisiva, all’interno del programma «Mattina Live», il 
morning show presso gli studi dell’emittente televisiva 
Canale 8. 

azione finalizzata al rafforzamento delle competenze 
linguistiche, 
logiche,
relazionali dei ragazzi, 
che consenta loro di interagire adeguatamente e in modo 
creativo sul piano linguistico in un'intera gamma di contesti 
culturali e sociali, utilizzando prassi metodologiche 
innovative - quali quella del debate.



CONCORSO GIORNALISTICO

Attraverso un CONTEST saranno selezionati gli studenti 
migliori ai quali sarà dedicata un’apposita sezione della 

testata giornalistica «Il Mattino»,
 su cui potranno scrivere la «rubrica» a loro dedicata . 

Iniziativa a cura di Fondazione Cultura&innovazione 


