
Corso di Giornalismo 

(FpS Media) 

Modulo 2 – Web 

 
Il corso si articolerà in 4 lezioni da due ore ciascuna, in un arco di 4 settimane, tenute da due 
giornalisti professionisti i quali, oltre alle lezioni in classe, saranno disponibili via mail per 
correzioni, consigli e suggerimenti e per monitorare da casa il lavoro degli studenti.   

 

Contenuti:   
 

Lezione 1  
Si illustreranno le linee guida teoriche per redigere un articolo per un sito internet: - concetto di 
informazione online; - il sistema delle fonti; - differenza tra testo per carta stampata e online; - 
differenza tra un sito di news e un blog.   
 
Esercizio in classe: svolgimento di una sintesi di articoli di giornale proposti. I riassunti verranno 
svolti in classe e corretti sul momento. I testi che non sarà possibile analizzare in aula saranno 
corretti via mail.    
 

Lezione 2  
Verrà spiegato il funzionamento della piattaforma editoriale Wordpress. Ciò consentirà agli studenti 
di poter gestire autonomamente il giornale online da scuola e da casa. Il controllo e la 
pubblicazione definitiva dei contenuti saranno curati dalla redazione di FpS.  
  
Esercizio in classe: partendo da alcuni articoli che verranno consegnati loro, gli studenti dovranno 
redigerne una versione per il web e caricarla autonomamente su internet.  
   

Lezione 3  
Agli studenti verranno forniti dei materiali eterogenei (es. lanci d'agenzia, documenti, informazioni 
aggiuntive, altro materiale rinvenibile online), sulla base dei quali scrivere un articolo per il web da 
caricare poi su internet.  
Tali testi verranno corretti sul momento. Quelli che non sarà possibile analizzare in aula, saranno 
corretti via mail. Nell'occasione verranno spiegati anche i criteri per condurre una corretta ricerca 
d'informazioni sul web. 
 

Lezione 4  
La classe sarà organizzata come una vera redazione: si simulerà una riunione di redazione, 
dividendo i ragazzi per i diversi settori d’informazione (cronaca, esteri, spettacoli, sport, etc.). 
Anche in questo caso la correzione dei lavori svolti sarà eseguita in aula e via mail. 

 


