Lezioni di giornalismo: cronisti
per un giorno.
Scrivere può rivelarsi divertente ed utile? Può aiutare a comprendere meglio il mondo che ci
circonda ed a stimolare creatività e spirito critico, maturando consapevolezza sui punti di forza e di
criticità del territorio in cui si vive, ma anche con uno sguardo volto altrove? Assolutamente sì.
Una delle attività di orientamento verte su lezioni di giornalismo: la comunicazione ai tempi dei
social, i criteri di notiziabilità, le fake news, le regole di una buona scrittura, le carte giuridiche che
tutelano la persona, come è strutturato un quotidiano, come scrivere un articolo efficace e chiaro.
Requisiti indispensabili per un cronista efficiente? Curiosità, condivisione, sapere lavorare in team.
Il nostro liceo è attento al mondo contemporaneo, alle tendenze del momento, a fare scuola
attraverso il confronto di idee. Esperienze queste che contribuiscono alla crescita formativa. Oggi
occorre infatti stare al passo con i tempi: la comunicazione corre sempre più veloce attraverso i
social media, mediante canali diversi, le notizie si susseguono a ritmo vorticoso, la lingua muta
costantemente, acquisendo neologismi, termini settoriali, vocaboli attinti a lingue straniere, alle
discipline scientifiche.
Un percorso avvincente e multidisciplinare al fine di divenire studenti consapevoli del presente,
orientati alle tecnologie del futuro, alle nuove professioni, con un solido bagaglio di studio e di
cultura che non disdegna l’esempio del passato, gli autori classici, i valori esemplari delle scienze
filosofiche e matematiche.
Il giornalismo è una sintesi di tutto questo.
Il nostro istituto offre occasioni indispensabili per fornire strumenti necessari ad intraprendere la
strada più consona alla personalità ed ai talenti di ciascuno.

Ho sempre sognato di fare il giornalista, lo scrissi anche in un tema alle medie: lo immaginavo
come un ‘vendicatore’ capace di riparare torti e ingiustizie, ero convinto che quel mestiere mi

avrebbe portato a scoprire il mondo.
(Enzo Biagi)

