
LABORATORIO GIORNALISMO WEB

PREMESSA
Si parla oggi di new journalism, web journalism, o ancora web writing. I giornalisti del web, infatti, oltre a do-
ver fare i conti con la velocità della notizia, devono attrezzarsi per seguire determinate regole e far in modo 
che il proprio articolo sia visibile, effi cace e accattivante. Insomma cambia il modo di scrivere e di comunicare 
e in questo processo le immagini acquisiscono un ruolo sempre più dominante.   

OBIETTIVI 
Obiettivo del laboratorio è quello di permettere ai partecipanti di conoscere ed apprendere le principali li-
nee guida per la scrittura nel web, della ricerca o costruzione di un’immagine effi cace in campo giornalistico. 
Compito della classe sarà realizzare una pagina web/blog che racconti con storie, descrizioni ed immagini gli 
aspetti signifi cativi del loro paese o città, una bellezza locale o una storia particolare, con lo scopo di narrare 
e far conoscere il proprio territorio.

DESTINATARI
Il laboratorio si rivolge a massimo due classi per ogni scuola iscritta a Cartolandia. Le classi devono scegliere 
il medesimo laboratorio, che verrà poi calibrato in base all’età degli alunni.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL LABORATORIO
I laboratori si svolgeranno nella stessa mattinata coinvolgendo una classe alla volta. L’orario verrà concordato 
in base alle esigenze specifi che. Il laboratorio ha una durata di 90 minuti.  

ATTIVITÀ

1. Presentazione e accoglienza

2. Visione di un video introduttivo

3. Sperimentazione diretta

Realizziamo un articolo web
Di quali parti si compone un articolo nel web? Quali regole seguire? Accompagnati dall’educatore i ragazzi pro-
veranno a immediesimarsi nei panni di un giornalista: dalla ricerca della notizia al suo confezionamento, dalla 
creazione dell’immagine più adatta fi no al caricamento nella pagina web. A loro starà poi il compito di realizzare 
una pagina che sia il più curiosa, ricca e originale possibile!

SPAZI NECESSARI
È necessario poter usufruire di una stanza ampia (aula arte, aula musica) che permetta l’adattamento di sedie 
e tavoli alle esigenze di lavoro a gruppi e piccoli gruppi, nonché dotata di LIM o PROIETTORE per permettere 
la visione del video e dei contenuti multimediali.

INCONTRIAMO IL DOMANI CON L’ECO DI BERGAMO.
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