
 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

Denominazione progetto
“IL GAZZETTINO ENTRA IN CLASSE” - SCUOLA DI GIORNALISMO

Responsabile progetto
Dottoressa Margherita Abis

Informazioni sul Gazzettino Metropolitano 
Distribuzione: Settimanale cartaceo free press (in distribuzione gratuita)

Comuni: Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Bresso, Cusano Milanino

Diffusione: Distribuito gratuitamente tutte le settimane, nelle caselle postali del centro città e 
negli esercizi commerciali, oltre che nei nostri punti distribuzione segnalati sul giornale, all'uscita 
delle metropolitana Sesto F.S., all'ingresso dell'Ospedale di Sesto San Giovanni e presso le 
Poste in viale Marelli.

Obiettivi del progetto: 
Tra gli obiettivo primari, Il Gazzettino si propone di operare un’azione educativa e socializzante su
tutto il gruppo classe. A tal scopo, i temi affrontati in aula saranno i seguenti:

1. Il modello delle 5 W: Who? What? When? Where? Why? 

2. Articolo di giornale e struttura base:

(Titolo, occhielllo, sommario, catenaccio)

3. Stesura delle notizie sia in forma cartacea che online 

4. Possibilità di redarre notizie flash sul sito della scuola

5. Lavoro in team – L'importanza del gruppo in una redazione*

Destinatari: 
Alunni delle scuole secondarie

Metodologia:
I nostri giornalisti terranno lezioni teoriche e successivamente si lavorerà suddivisi in gruppi, fino a
eseguire vere e proprie simulazioni di scrittura notizie

 



A fine lavori ci sarà la possibilità di scattare una foto* che verrà pubblicata sul Gazzettino 
Metropolitano, sia in formato cartaceo che sul sito ilgazzettinometropolitano.it 
* (previa firma da parte dei genitori della liberatoria)

Durata
La scelta del periodo è da concordare. Le lezioni si svolgeranno nel corso dell'anno 
scolastico 2019/2020 e la durata prevista è di 4 ore*

Modalità organizzative: 
 Il progetto si potrà svolgere in collaborazione con i giornalisti del Gazzettino 

Metropolitano e sarà possibile strutturarlo sia in orario scolastico che al di fuori delle 
lezioni.

                Il Gazzettino metterà a disposizione gratuitamente i suoi giornalisti
                

      (*) le 4 ore possono essere gestite dalle scuole in modo diversificato, sulla base  
        delle necessità di ogni istituto. Potrebbero essere suddivise in 2 incontri da 2 ore cad. 

Risorse 

Esperti: Un team di giornalisti iscritti all'ordine

Costi per la scuola: gratuito

Beni e servizi
                                                                                                                                                           
Spazi     Aula fornita dall'istituto                                                                                                         

              

Contatti: redazione@ilgazzettinodisesto.it 
tel. 02.83.41.32.90 

                                 
                                             IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Margherita Abis


