
Progetto “La Scuola fa Notizia”, Agenzia DIRE

Il percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) prevede:

 2 incontri di 2 ore a scuola (o in DAD) sui concetti di base del giornalismo e sulle tecniche
giornalistiche (articolo, intervista, fotonotizia, videoservizio) - 4 ore. 

 3 consegne a distanza. Ogni studente deve inviare un articolo, un'intervista e una fotonotizia
che verrà corretta e poi pubblicata sul portale “www.lascuolafanotizia.diregiovani.it” -  4 ore
articolo, 4 ore intervista, 2 ore fotonotizia.

 1  incontro  nella  redazione  romana  dell'agenzia  Dire  (Corso  d'Italia  38/A)  in  cui  verrà
realizzato il TG ed effettuate delle videointerviste con la videocamera - 6 ore.

Oppure: Ulteriore lezione online sulle caratteristiche della videointervista, preparazione di 
una vox populi su tema d'attualità (1 ora) + realizzazione della stessa in autonomia (5 ore).

TOTALE: 20 ORE

N.B. Il calendario viene stabilito con la scuola; il monte ore può variare in base alle necessità e 
richieste. Per il percorso a distanza sono preferibili gruppi ristretti (massimo 15 studenti).

I principali argomenti trattati durante i corsi sono:

1- Giornalismo e giornalisti: chi siamo e cosa facciamo
2- Come funziona una redazione: ruoli e organizzazione
3- Dalla carta stampata al web passando per radio e tv
4- La professione: accenni di leggi e deontologia
5- Le fonti e la notizia: la notiziabilità 
6- L’informazione ai tempi di internet: “fake news” e uso consapevole dei social network
7- L'articolo: l'attacco e la regola 5w, sviluppo con dati e dichiarazioni, la conclusione
8- L'intervista: domande e risposte per rendere una chiacchierata una notizia 
9- Il videoservizio: lo speech, le immagini e il montaggio con Feelmatic
10- Fotonotizie e storymaps: il nuovo modo di fare informazione 
11- Fotogiornalismo, storia e funzione
12- Fotogiornalismo di guerra e fotografia documentaria
13- Mobile Journalism (MoJo) e fotogiornalismo ai tempi di internt
14- Basi di tecnica fotografica (regola dei terzi, composizione, inquadratura, angolazione)


