
 
 

 

PROGETTO ‘GIORNALISMO PER BAMBINI E RAGAZZI’ 

Il progetto ‘Giornalismo per bambini e ragazzi’ prevede l’accostamento graduale dei bambini 

delle scuole elementari e medie alla lettura e alla comprensione del messaggio giornalistico: in 

un caso a quello formulato in funzione della stampa su un giornale, nell’altro finalizzato alla 

pubblicazione su un giornale web.  

I metodi didattici assunti sono volti al trasferimento di conoscenze interdisciplinari: ai bambini, 

in sostanza, non viene chiesto di osservare quindi il mondo del giornalismo da semplici 

spettatori. Essi vengono coinvolti da attori nella produzione dell’informazione, attraverso la 

realizzazione di un loro giornale, cartaceo e web.  

L’intero percorso didattico nel quale gli scolari sono coinvolti ha come fine ultimo quello di 

offrire gli strumenti per individuare, e quindi prevenire, i pericoli derivanti da un uso distorto 

dell'informazione. L’apertura verso l'assetto futuro del mondo dell'informazione è assicurata 

dalla dimostrazione pratica di giornalismo in tempo reale, tecnica che utilizza nella 

composizione del giornale i più moderni ritrovati informatici nel campo della video 

impaginazione.  

Questo avviene in entrambi i progetti. Il concetto chiave che si vuole trasmettere è infatti: il 

giornalismo ed i suoi doveri sociali rimangono gli stessi col mutare degli strumenti usati.  In via 

preliminare si sceglie di adoperare quale metodo didattico principale la costante ricerca di un 

rapporto aperto e interattivo tra alunno e insegnante. Particolare attenzione sarà posta nella 

spiegazione delle parole nuove attraverso sinonimi ed esempi. Il costante esame delle notizie 

del momento, riscontrate volta per volta nelle pagine dei quotidiani, costituirà una possibilità di 

riflessione sui temi d’attualità. Per l’aspetto propriamente metodologico tuttavia rimandiamo ai 

lineamenti qui a seguito.   

OBIETTIVI – Obiettivi strumentali 

- offrire ai bambini gli strumenti atti a comprendere i prodotti giornalistici con cui vengono 

quotidianamente a contatto;  

- concorrere a sviluppare lo spirito critico-interpretativo nei confronti dei fatti che li circondano; 

 - aiutarli a realizzare in proprio un piccolo giornale cartaceo e un giornale web.   

OBIETTIVO FINALE 

Propiziare una fruizione attivamente critica del messaggio di cui è veicolo il giornale, sostenuta 

dalla progressiva conquista della autonomia di giudizio, resa possibile, questa, all’interno della 

complessiva esperienza diretta di lettura/produzione del giornale.  

Stimolare la capacità di produrre consapevolmente ed intenzionalmente ‘messaggi’, frutto 

della riflessione e della creatività sia individuale che collettiva, diretti con la creazione di una 

giornale anche alla relazione verso un pubblico esterno alla classe.  



Conquista da parte di tutti della abitudine del piacere della lettura, dell’informarsi e del 

documentarsi sulla realtà storica in divenire. In ultimo, una seria, efficace, positiva messa in 

guardia dai pericoli della cattiva informazione.   

 

DURATA E COSTI  

Durata dei corsi: 8 lezioni una alla settimana da 2 ore = tot. 16 ore.     

Costo dei corsi: 100 euro 

LINEAMENTI DI METODO  

Il progetto ‘Giornalismo per bambini e ragazzi’ non deve essere un’iniziativa estemporanea ed 

avulsa rispetto alla normale attività didattica e sperimentale della scuola.  

Deve essere uno strumento di cui la struttura scolastica si avvale per migliorare, completare ed 

approfondire le normali offerte formative.  

La metodologia didattica scelta utilizza il gioco per i bambini delle scuole elementari, in 

quanto risorsa privilegiata di apprendimento e di relazioni. Il coinvolgimento emotivo favorisce 

infatti rapporti attivi e creativi sia sul terreno cognitivo che in quello relazionale. Nel nostro 

caso, sotto la forma del ‘gioco giornalistico’ avverrà il ‘travestimento’ di buona parte dei 

concetti e delle nozioni che si intendono far acquisire.   

Nella primissima fase, i ragazzi saranno accostati al mondo-giornale attraverso l’utilizzo dello 

stesso organo di informazione: per iniziare è importante che i ragazzi notino che il giornale è 

prima di tutto un ‘oggetto’ materiale. Il giornale fatto di carta e inchiostro, fatto di parti 

‘montate’ ad arte, che possono essere smontate, rimontate, riprodotte, contate, scambiate 

etc. Differentemente da quanto avviene per un giornale web: più astratto e, seguendo la 

tecnologia odierna, anche più immediato.   

In un secondo momento potrà essere introdotta una nuova ‘scoperta’: la notizia. I ragazzi si 

approcciano alla notizia, che può essere data e confezionata in modi e tempi assai differenti.  

Ci sono articoli che si possono scrivere in un mese ed altri per la cui redazione sono bastati 

pochi minuti.  

Da notizia a notizia cambiano molte cose: la posizione dell’articolo nella pagina, nel giornale e 

sul web, la dimensione e la posizione del titolo, l’impatto che la presentazione del fatto avrà nel 

lettore, l’uso delle parole, l’aggettivazione. Ci saranno poi diversi tipi di articoli: l’opinione, la 

cronaca, l’analisi. Tutti importanti e tutti da considerare.   

La ricerca dei bambini dovrà essere da una parte di tipo compilativo, dall’altra di tipo 

analitico. Gli strumenti iniziali sono cambiati, non sono cioè in quello che si vede nel giornale 

come foglio di carta inchiostrata, ma dentro al giornale come strumento di comunicazione.   

Perché? Questa sarà la domanda costantemente rivolta ai bambini in questa fase.  

Perché tale titolo è più grande di tal’altro titolo?  

Perché la guerra in centro Africa è meno importante di quella nei Balcani?  

Perché i pettegolezzi del mondo dello spettacolo spesso vengono prima delle notizie vere: 

della disoccupazione, della cronaca, della politica?  

Perché esistono tanti tipi di giornali?  

Perché esiste la stampa cosiddetta di settore?   

La risposta, o meglio le risposte, saranno racchiuse in un concetto fondamentale.  



Il giornale è un prodotto fatto dagli uomini per gli uomini. Il giornalista confeziona cioè il 

giornale sapendo che ci sarà un lettore, un particolare lettore, che andrà a comprarlo in 

edicola, o che si collegherà a internet. Senza l’atto dell’acquisto o il clic sul web e, dunque, 

della testimonianza di gradimento da parte del lettore il giornalismo cessa di essere possibile, 

economicamente ed idealmente.   

La discussione. I dati e le domande raccolte devono ora essere messi a confronto, analizzati 

insieme: discussi. Alla fine, comunque, pur giungendo a posizioni condivise non sarà ancora 

possibile dare risposte univoche ai perché dei modi cosi differenti di porgere una notizia. Solo 

attraverso la discussione, vista propriamente come metodo di indagine, sarà possibile venire a 

capo del problema. Il confronto delle ipotesi, l’invito portato ad ogni bambino di manifestare la 

sua opinione sul problema, un contraddittorio volutamente tenuto acceso tra i bambini ed i 

‘grandi’, la formazione di un elenco di punti di vista, di spiegazioni dei "perché": sono tutti 

elementi estremamente utili a favorire i manifestarsi di una reale autonomia di giudizio nei 

bambini, non imposta, ma indotta.   

Il compito sarà quello di ‘educare l’uomo ed il cittadino’.     

IL WEB COME FUTURO DELL’INFORMAZIONE: UN FUTURO… GIÀ PRESENTE: 

I giornali online sono già una certezza e una realtà. Hanno cambiato le nostre abitudini, il modo 

di leggere le notizia, cosi come hanno cambiato per i giornalisti il modo di scriverle. Si affermerà 

ancora di più il giornalismo di settore.    

Questa nuova rivoluzione della comunicazione, la più importante dall’avvento della televisione, 

porta con sé anche dei grossi pericoli. Il ricorso a testi sempre più brevi rischia di causare un 

impoverimento dei contenuti, del linguaggio, ed una forte riduzione del principio della 

completezza dell’informazione. La totale assenza di vincoli che contraddistingue il web, può poi 

rendere pressoché impossibile operare una distinzione di attendibilità dei prodotti giornalistici. 

Un sito realizzato da un non giornalista, o per finalità esterne da quelle del giornalismo, può 

adottare un credibile camuffamento da giornale telematico. Quale è dunque la garanzia della 

effettiva verità delle notizie che si apprendono su Internet? Quale il criterio che ci può far 

distinguere il prodotto giornalistico vero da quello falso?  

Il problema è particolarmente dibattuto all’interno del mondo dei media. La tendenza è quella 

di ricorrere a speciali certificazioni per i veri giornali online. In attesa di vedere le 

conseguenze di questo dibattito tuttavia una cosa si può fare. Conoscere, studiare, usare i 

meccanismi di un giornale telematico, alla luce dei canoni classici del giornalismo. 

Di certo la conoscenza di alcune tecniche e dei principi della comunicazione aiuteranno i 

bambini a confrontarsi in maniera più cosciente con questa nuova ed avvincente realtà.   

Programma:  

FASE ESECUTIVA: 

Breve sintesi della storia del giornalismo: perché nasce l’informazione, il criterio di chiarezza, il 

media e la notizia. Sul giornale: spiegazione dei concetti di articolo, titolo, foto, pagina, 

vignetta. I ragazzi vengono chiamati a riconoscere i vari elementi spiegati nei giornali che 

saranno distribuiti loro.  



Ognuno farà una piccola "rassegna stampa". I bambini vengono divisi in team. Quindi, usando i 

vari giornali del giorno (locali e nazionali), vengono chiamati ad indicare nel minore tempo 

possibile i vari elementi del giornale, oltre alle notizie di maggiore importanza.   

Sul carattere relativo della notizia: la notizia risente del contesto di riferimento. Sul giornale. 

Spiegazione dei vari tipi di articoli: l'opinione, l'inchiesta, l'intervista, l'articolo ( di cronaca, 

cultura, società e sport), la notizia breve, il reportage. Viene chiesto a ognuno di mimare un 

intervista, un opinione, etc. Il tutto viene registrato e riascoltato.  

La radio ed il giornalismo radiofonico. La classe viene trasformata in una redazione 

giornalistica. Vengono distribuiti i compiti e progettato il giornale della classe.   

Il giornale.  

Divisione delle pagine in base al contenuto: la prima pagina, la cronaca, la cultura, lo sport. Il 

giornale specializzato, i periodici.  

Collocare gli articoli di vario argomento nel loro contesto di riferimento.  

La fotografia.  

Colloquio col foto reporter.  

La redazione commissiona le foto per il giornale ai bambini incaricati.   

Impostazione del giornale.  

Formato, sviluppo, struttura della pagina.  

Giornali locali e giornali nazionali. Riconoscimento pratico degli elementi spiegati.  

La redazione esamina lo stato del giornale.  

Viene disegnato il secondo menabò Realizzazione degli articoli principali. L'opinione (su un 

fatto di attualità), l'intervista (es.al sindaco), il reportage (racconto di vita in paese/città), 

l'inchiesta (es.le scuole cittadine) etc.   

- II computer ed il giornalismo. Colloquio e dimostrazione con un tecnico specializzato sull'uso 

dell'elaboratore nella composizione e realizzazione del giornale.  

- Teoria. Computer, come funziona. Il sistema a finestre. Cosa c’è dentro. A cosa ci serve. 

Pratica: accendere il computer, aprire e chiudere le finestre di Windows.  

Gioco: come in redazione. Digitazione dei testi e scansione delle immagini   

- Il giornale online: le sue regole e le sue tecniche. 

- Realizzazione del giornale. Lettura degli articoli in bozza. Visione delle foto, dei disegni, delle 

vignette. Creazione dei titoli.   

Giornalista   

Dimostrazione interattiva della composizione di un giornale in tempo reale.  

Montaggio del giornalino della classe tramite programma grafico e stampa.  

Giornalista online  

- Dimostrazione della composizione professionale di un giornale online: la rete.  

- Realizzazione da parte dei bambini attraverso il browser del loro giornale online  

  

Completamento del lavoro e preparazione del saggio finale con l’intervento dei genitori  

  

 

 



DOCENTI DEL CORSO: Giuseppe Formato, direttore responsabile CBlive, giornalista pubblicista, 

praticante per esame Albo Professionisti  

Fabiana Abbazia, vice-direttore vicario CBlive, giornalista pubblicista  

Maria Cristina Giovannitti, redattrice CBlive, giornalista pubblicista 

 

 

Date laboratorio per i ragazzi 11-13 anni: 

Ogni mercoledì dalle 17 alle 19 
 

Date laboratorio per i bambini 8-10 anni: 

Ogni giovedì dalle 17 alle 19 
 


